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Saturno meno lontano dopo le foto della sonda Cassini

La sonda Cassini, prima di schiantarsi come previsto sul pianeta Saturno, ha mandato immagini suggestive su questo e altri corpi celesti del sistema solare. In questa fotografia sono
visibili con impressionante limpidezza i famosi anelli mai scrutati prima da distanza ravvicinata. Ci sono voluti venti anni prima di giungere al programmato gran finale che il 15 settembre ha visto la sonda, al compimento dell'ultima orbita, lanciarsi verso l'atmosfera di quel pianeta perdendo contatto con il nostro e prendere fuoco come una meteora. Negli ultimi
mesi la sonda ha compiuto ventidue tuffi tra gli anelli: ne è risultata una esplorazione senza precedenti che permetterà di conoscere meglio il pianeta e la sua composizione. L'obiettivo
di questa missione è stato quello di elaborare una mappatura della gravità e dei campi magnetici di Saturno e di risolvere il mistero della sua rotazione. Da una prima lettura dei dati è
risultato che Cassini ha dondolato leggermente nell’ora precedente l’ingresso in atmosfera, utilizzando i propulsori a brevi intervalli di tempo per mantenere l’antenna rivolta verso la
terra. Per poter lasciare l’antenna, fondamentale per le comunicazioni, nella corretta posizione, gli scienziati hanno dato alla sonda un margine di movimento: una volta superato il limite,
la navetta poteva utilizzare i propulsori per rimettersi in linea. Quando Cassini si trovava a circa 1.900 chilometri sopra le nubi superiori di Saturno, il gas presente nell’atmosfera l’ha
fatta spostare leggermente all’indietro. I propulsori, a questo punto, si sono attivati per correggere la traiettoria a ritmo sempre più sostenuto. Grazie alla spinta propulsiva Cassini è
riuscita a mantenere la posizione per 91 secondi lottando contro l’atmosfera di Saturno. Gli ultimi otto secondi della telemetria mostrano che la sonda si è spostata all’indietro riuscendo
a trasmettere via radio alla terra. L'ultimo segnale, arrivato 83 minuti più tardi, ha così concluso la missione apparendo sugli schermi televisivi della Nasa come un picco di colore verde.

La Catalogna è la mia terra, la Spagna
il mio paese, l'Europa il mio futuro

N

atàlia Figueras, deputata regionale del partito
Convergència democràtica
de Catalunya, è la prima a
intervenire nel dibattito sulla
dichiarazione del presidente
Carles Puigdemont. Questi
aveva appena proclamato lo
stato indipendente in forma
di repubblica, affrettandosi
subito dopo a proporre la sospensione degli effetti di tale
dichiarazione allo scopo di
riannodare il dialogo senza il
quale non è possibile giungere a una soluzione concordata. La realtà è che al momento
la posizione secessionista è
isolata non solo in Europa ma
nella stessa Spagna e, a ben
guardare, anche a Barcellona
e dintorni. Figueras, che pure
appartiene alla formazione
politica della maggioranza
indipendentista, non ha esi-

tato a rivendicare con toni
appassionati la propria appartenenza alla stessa comunità
nazionale riassumendo il suo
pensiero con le parole: «La
Catalogna è la mia terra, la
Spagna il mio paese, l'Europa
il mio futuro». Il referendum
«clandestino» del 1° ottobre
ha praticamente evidenziato
una posizione favorevole alla
indipendenza da parte del 38
per cento della popolazione:
lo ha sottolineato il socialista Miquel Iceta in risposta
all'affermazione di Puigdemont che il 90 per cento dei
votanti si è espresso per la
separazione dal governo centrale spagnolo.
Il discorso del presidente
(nella foto mentre si rivolge
all'assemblea) è stato naturalmente pronunciato in catalano. Ma si è potuto compren-

dere bene come fossero stati
abbandonati i toni barricadieri della vigilia, nonostante in
quegli stessi momenti la piazza all'esterno fosse infuocata
da una rumorosa folla di manifestanti per la secessione.
«Non siamo delinquenti», ha
precisato Puidgemont, «non
siamo pazzi, non siamo golpisti: siamo gente normale che
chiede di poter votare». Difficile non cogliere l'allusione
alla dura e intransigente fermezza con la quale era stato
contrastato lo svolgimento di
una consultazione popolare,
fino ad arrivare a una repressione violenta che non poteva che esasperare gli animi e
attirare nell'area secessionista
gente che altrimenti avrebbe
esitato prima di concedere la
propria adesione.
(Segue a pagina 2)
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A margine della crisi spagnola per la questione catalana

Talvolta serve persino un re
Lillo S. Bruccoleri

U

n parlamento umiliato dall'irruzione
di uno sconosciuto tenente colonnello
dell'esercito, Antonio Tejero Molina, alle ore
18 del 23 febbraio 1981, sembrava in bilico tra
la sopravvivenza della democrazia e l'improvviso ritorno della dittatura. Sette ore dopo,
in divisa di capitano generale degli eserciti,
il re Juan Carlos di Borbone condannava il
tentativo di golpe sgominandolo sul nascere.
Non così in Grecia, nella notte tra il 20 e il 21
aprile 1967: un altro re, Costantino II, legittimava il putsch militare con la destituzione del
capo legittimo del governo George Papandreu
e l'insediamento al potere del colonnello Georgios Papadopulos. Tra i due eventi il colpo
di stato del'11 settembre 1973 nel Cile, dove
questa volta un generale, Augusto Pinochet,
tradendo il giuramento prestato nelle mani del
presidente Salvador Allende, ne determinava
la caduta anche fisica facendo bombardare a
Santiago il palazzo della Moneda. Il 28 ottobre 1922 un re nostrano rifiutava di far intervenire l'esercito dinanzi ai quadrumviri e al
nutrito stuolo di irriducibili in marcia verso
la capitale, mentre il futuro duce si tratteneva
a Milano, da dove sarebbe partito l'indomani
in vagone letto verso Roma per ricevere l'incarico di governo. Mal ne incolse al sovrano che
diede avvio a un processo storico che avrebbe
posto fine alla monarchia, non dissimilmente
dalla sorte toccata poco meno di mezzo secolo dopo alla dinastia ellenica, liquidata da
quello stesso dittatore a cui il sovrano aveva
spianato la strada. In entrambi i casi, sia detto
per inciso, la repubblica si affermò a seguito
di referendum popolare: il 2 giugno 1946 e l'8
novembre 1974.
Si vede bene che in date circostanze il corso della storia può essere orientato secondo il
comportamento di una sola persona investita
di funzioni sovrane quale è un re. Ma nei due
casi qui ricordati il ruolo svolto dalla monarchia fu quello di rendere legale un regime nato
sulla spinta di una palese illegalità. I tempi
cambiano e così pure le situazioni: adesso,
nella stessa penisola iberica, abbiamo un regno con caratteristiche unitarie che deve fare
i conti con le tentazioni secessionistiche emerse nella «generalitat» catalana. Il capoluogo
di questa regione è quella stessa Barcellona
colpita a metà agosto da un cruento attacco

terroristico che ha suscitato la commozione
sincera e la solidarietà profonda di tutto il popolo spagnolo, che si riconosceva con pieno
spirito unitario nella stessa nazione.
L'evoluzione politica in Catalogna ha esasperato un conflitto latente con il governo
centrale coinvolgendo le istituzioni locali in
una esperienza referendaria giuridicamente
irrilevante ma dotata di un forte impatto emozionale. Non si discutono gli aspetti formali,
dominati da una pronuncia della corte costituzionale che dichiarava illegittima quella consultazione; ma proprio per questo se ne poteva
lasciare libero lo svolgimento data la inidoneità dello strumento a provocare nell'immediato un qualsiasi mutamento nella integrità
territoriale dello stato.
Si è preferito opporre la forza del potere
centrale che è divenuta oppressione addirittura armata contro persone inermi che dopotutto non chiedevano altro che di potersi
esprimere sia pure in modo irrituale. Questo
comportamento, ostinatamente assunto da un
governo che non può certo presentarsi come
modello di stabilità, ha fomentato un conflitto
sfociato in un braccio di ferro tra l'istanza locale e quella centrale. Si è così arrivati a una
dichiarazione di indipendenza destinata a cadere nel nulla almeno fino a quando non fosse
ufficialmente formalizzata, come pare sia stato
richiesto da Madrid.
In una situazione divenuta incandescente
era e sarebbe ancora necessario un intervento capace di riportare il confronto su un
terreno di ragionevolezza in nome dell'unità
e della solidarietà di tutto un popolo. Proprio qui è mancato il ruolo decisivo di un re,
che per molto meno di quanto fu richiesto a
Juan Carlos nei momenti bui dell'attentato
alla democrazia avrebbe dovuto impegnarsi
per ristabilire un clima di unità e solidarietà
tra le diverse componenti della popolazione.
Si dice che Felipe, in quella fatidica notte
dell'ottantuno, fosse stato chiamato dal padre
ad assistere a come si deve comportare un re.
Non sembra abbia imparato molto da quella
lezione avendo fomentato il fuoco dello scontro anziché spegnerlo. Volendo farebbe ancora
in tempo: in fondo anche per i re può avvenire
il miracolo del riscatto.
□

L'indipendenza catalana proclamata
senza chiudere il varco al dialogo con
il potere centrale
(Segue dalla prima pagina)

Natalia Figueras durante il suo appassionato intervento nell'assemblea parlamentare catalana. La dichiarazione di indipendenza è stata formulata in termini volutamente attenuati
dalla contestuale sospensione degli effetti lasciando aperto il campo per le trattative
A Madrid non sembra tuttavia che si voglia
desistere dalla opposizione frontale e anzi si
insiste nell'arroccamento negli aspetti formali
e si richiama l'articolo 155 della costituzione
che consente la sospensione dell'autonomia
della Catalogna. Un'alternativa più moderata
sarebbe offerta dal ricorso all'articolo 166 della costituzione che prevede lo stato di allarme con la sospensione di alcune garanzie e il

passaggio della polizia locale agli ordini del
governo centrale. Il quotidiano El Pais rileva
che in quaranta anni di democrazia spagnola
non ci sono precedenti; questo dato dovrebbe
fare riflettere, ma il premier Rajov sostenuto
da re Felipe sembra orientato sulla linea della
fermezza. Non c'è che da constatare la permanenza di una crisi tutta interna, suscettibile
però di riflessi significativi nell'area europea.

Per gli amici a quattro zampe c'è Lurvig

I

kea lancia una nuova linea dedicata a cani e
gatti. Si chiama Lurvig, un termine svedese che significa «peloso» e include accessori
e mobili dedicati agli amici a quattro zampe.
La collezione è stata realizzata da un celebre
designer in collaborazione con un gruppo di
veterinari, in modo che ogni oggetto rispettasse le esigenze di cani e gatti. Nella linea troviamo prima di tutto le cucce, disponibili sia
nella versione classica che in quella superchic.
Tra i modelli più originali da non perdere quelli che imitano le poltrone famose di Ikea, come
il divano Klippan. Non mancano nemmeno
trasportini di qualsiasi taglia, collari di tutte
le misure, guinzagli colorati, lettiere, ciotole
e moltissimi giochi. Tante le soluzioni che si
possono adattare ai mobili di casa, come i nascondigli per i gatti da aggiungere alla libreria
Lack e i tiragraffi da mettere ai piedi del tavolo.
I prezzi sono decisamente abbordabili e vanno
da 0,79 centesimi per la ciotola sino a 56 euro

della casetta per il gioco. La collezione Lurvig è già disponibile in Canada, Usa, Giappone
e Francia, mentre arriverà in Italia solamente
a febbraio. Chi volesse acquistarla prima la
troverà presto online. Infatti Torbjörn Lööf, il
capo di Inter Ikea, ha annunciato che l’azienda
a breve inizierà a vendere i suoi prodotti anche
sul web grazie a diversi siti di e-commerce con
cui sono stati stilati degli accordi. L’annuncio è
arrivato dopo che l’azienda svedese ha deciso
di mettere in pensione Frakta, la shopping bag
che era stata imitata persino da Balenciaga, divenendo un oggetto di lusso. La borsa è stata
presentata dal colosso dell’arredamento, che
ha lanciato il suo nuovo catalogo, svelando le
foto di Ypperlig. Insomma, la società continua
a sorprendere i suoi clienti con tante novità. A
questo punto non resta che provare la collezione Lurvig e scoprire se è davvero a prova di
cane e gatto.
Fonte : www.supereva.it
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

I cani e la responsabilità dei
proprietari : un serio
problema di attualità

S

i discute poco, forse per la disattenzione alle conseguenze, di
quello che può comportare la tenuta
di un cane, specie se molto aggressivo, e dei danni da questo cagionato a
terzi. Il tema è di grande attualità,
tenuto conto della moltitudine di
persone che possiedono questo animale e che spesso sono più prese
dalla sensazione di individuale
benessere che dalla osservanza di
comportamenti di normale educazione civica. La questione si pone di
particolare interesse in quanto negli
ultimi tempi abbiamo assistito addirittura a episodi di cronaca che hanno
visto purtroppo vittime non solo
bambini ma anche adulti. È necessario, altresì, prendere in considerazione tutte le ipotesi in cui il comportamento del cane generi forti spaventi,
provochi attacchi di panico e, a
seguito delle forti paure, vari danni
alla persona. Nell’auspicio di un
intervento del legislatore che vada a
prevedere specificatamente delle fattispecie con la relativa sanzione di
questi episodi, soprattutto quelli di
aggressione mortale, è necessario, in
questa sede, ricordare le regole minime che ogni proprietario deve osservare allo scopo, almeno, di prevenire
il rischio di danni a persone o a cose
e di tutti gli obblighi maggiori che
incombono sul proprietario dei cani
a rischio aggressività. Innanzitutto,
come regola principale, chi ha intenzione di tenere un cane deve procedere alla sua identificazione e registrazione presso l’anagrafe canina,
banca dati realizzata dal ministero
della salute. Inoltre il proprietario
deve effettuare le vaccinazioni, uti-

lizzare il guinzaglio e soprattutto
deve portare con sé una museruola,
per la verità poco adoperata, da
applicare sul cane in caso di pericolo
di incolumità su persone o cose.
Premesso tutto questo, dal punto di
vista civilistico il proprietario
risponde a titolo di responsabilità
oggettiva per i danni cagionati
dall’animale, sia sotto sua custodia,
sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito, cioè
che l’evento sia stato imprevedibile,
inevitabile e del tutto eccezionale.
Per i cani a rischio aggressività il
proprietario è obbligato a stipulare
una polizza assicurativa, oltre a
dover sempre utilizzare guinzaglio e
museruola. Dal punto di vista penalistico, invece, la legge prevede il
reato di cui all’articolo 672 del codice penale (omessa custodia e malgoverno degli animali) con la previsione di una multa per chi lascia libero
il cane. Nel caso di lesioni gravi o
meno gravi la legge prevede l’applicazione degli articoli 582 e 590 del
codice penale che disciplinano le
lesioni personali prevedendosi la
reclusione solo nei casi di colpa del
proprietario. A queste considerazioni
si aggiungono, infine, quelle relative
alla cura dell’ambiente circostante
che, a seguito della frequentazione e
dell’incremento dei cani, non sembra essere sufficientemente salvaguardato. A tale scopo, sarebbe
opportuno intervenire mediante
semplici provvedimenti anche di
natura amministrativa per la tutela
dell’ambiente che stabiliscano delle
regole specifiche per il settore a carico del proprietario.

Cresce il lavoro per le donne? Sono
anche quelle che si formano di più
Barberis: «Le donne credono di più nella formazione e il mercato del
lavoro le premia» - I dettagli della ricerca raccolti in un libro bianco

L'

Istat ci dice che cresce l'occupazione e
in particolare quella delle
donne. Ma tra le motivazioni di una tale tendenza
certamente vi è anche la
formazione: le donne si
formano il 12 per cento in
più rispetto agli uomini.
Non solo: mentre il 55 per
cento degli uomini che si
formano lo fanno sulle materie «obbligatorie» come
sicurezza sul lavoro, il 54
per cento delle donne ha
partecipato negli ultimi tre
anni a corsi di formazione
legati all'internazionalizzazione, alla comunicazione,
al marketing ed al settore
Hr. Addirittura, su un panel
di 500 formatori e formatrici (intervistati con metodo
Cawi nel giugno 2017), il
59 per cento ritiene che le
donne abbiano avuto maggiori benefici o abbiano
appreso meglio durante i
corsi di formazione. D'altronde, il 36 per cento delle
donne nella fascia di età dai
diciotto ai trenta anni preferisce la «formazione» in

vetta tra i requisiti del proprio posto di lavoro ideale
(gli uomini scelgono per il
44 per cento la possibilità
di carriera). Osserva Carlo
Barberis, presidente di ExpoTraining: «In un mondo del lavoro sempre più
competitivo, la formazione
è diventata una degli asset
strategici sia per la crescita
dell'azienda che per attirare nuovi talenti. E le donne sembra che se ne siano
accorte prima degli uomini,
formandosi di più nella fase
precedente all'entrata nel
mondo del lavoro, ma anche successivamente, con
la formazione continua». E
aggiunge: «I dati dell'Istat,
che indicano un lento ma
comunque significativo aumento dell'occupazione in
Italia, ci hanno anche mostrato come le donne stiano
“cogliendo” meglio questo
periodo storico, investendo
sulla propria formazione
e impegnandosi nella formazione continua. Se andiamo ad analizzare i dati
sulle tipologie dei corsi, ci

accorgiamo addirittura di
un gap significativo: molti
uomini fanno formazione perché obbligatoria per
legge, mentre le donne la
vedono soprattutto come
opportunità di crescita professionale personale. E gli
imprenditori in questa fase
storica sanno che serve (e
sempre di più servirà) personale capace di migliorarsi, aggiornarsi. Insomma, le
donne credono di più nella
formazione e la tendenza
del mercato del lavoro le
premia».
Tutti i dettagli saranno
raccolti nel primo Libro
bianco sulla formazione
continua in Italia e presentati a ExpoTraining, la più
importante manifestazione
italiana su formazione e lavoro, in collaborazione con
Cgil, Cisl, Uil, associazioni
imprenditoriali, enti e società di formazione e con la
Regione Lombardia.
ExpoTraining. Dal 25 al 26
ottobre. Fieramilano. Info:
www.expotraining.it

Oltre trenta persone coinvolte nell'azione di responsabilità
contro i vertici dell'istituto aretino prima del commissariamento

Milioni a centinaia chiesti ai vecchi
amministratori di Banca Etruria

C

hiesti oltre quattrocento milioni agli ex
amministratori di Banca Etruria. L'azione di responsabilità contro gli ex vertici dell'
istituto aretino chiama in causa oltre trenta
persone fisiche, più il revisore dei conti della
vecchia banca prima del commissariamento nel febbraio del 2015. Tra loro ci sono
gli ex presidenti Lorenzo Rosi e Giuseppe
Fornasari e il consigliere Pier Luigi Boschi,
padre del sottosegretario alla presidenza del
consiglio Maria Elena Boschi. Figurano tutti i consiglieri «finanziati» dalla banca con
prestiti finiti in sofferenza, come Augusto
Federici, consigliere della banca e azionista
del gruppo cementifero Sacci, esposto per
sessanta milioni nei confronti della banca.
Nel mirino ci sono le operazioni in conflitto d’interesse imputate a Rosi – presidente
della cooperativa edilizia La Castelnuovese – e al commercialista fiorentino Luciano
Nataloni, che dal comitato crediti decideva
affidamenti milionari alle aziende clienti del
suo studio.
Proprio la gestione dei crediti, anche in
conflitto d’interesse, è una delle condotte
poste alla base dell’azione di responsabilità
promossa del liquidatore della banca, Giuseppe Santoni. Oltre a ciò, viene imputata la
negligenza nella gestione dell’ istituto che
avrebbe portato al depauperamento del patrimonio aziendale. Quella di Etruria è l’ultima delle azioni di responsabilità ad arrivare

in tribunale per quanto riguarda le quattro
banche finite in risoluzione nel novembre
del 2015. I tempi lunghi si devono al fatto
che Etruria è stata l’ultima delle quattro ad
essere commissariata, nel febbraio del 2015.
Nel frattempo Etruria si avvia a scomparire.
Dopo il cambio di nome in Banca Tirrenica
deciso da Ubi subito dopo l’acquisizione,
alla fine di novembre l’istituto aretino sparirà per essere assorbito in Ubi Banca.
Fonte: quifinanza.it

Pier Luigi Boschi
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Quattordici mostre animeranno a Bologna tredici siti storici del centro cittadino e la manifattura di arti, sperimentazione e tecnologia

Il gioco illusionistico della fotografia applicato al mondo del lavoro

I

l mondo del lavoro in tutte le sue forme,
con particolare riferimento ai temi dell'identità e dell'illusione in fotografia, è al
centro della terza edizione della Biennale
Foto/Industria 2017 di Bologna. Il festival, promosso dalla Fondazione Mast in
collaborazione con il comune di Bologna
e sotto la direzione di François Hébel, presenta quattordici mostre che si svolgeranno
dal 12 ottobre al 19 novembre in tredici siti
storici del centro cittadino e al Mast. Per il
tema dell’identità scelti i lavori di tre grandi
fotografi: il russo Alexsandr Rodčenko con
una selezione originale di opere dal Museo
di arte multimediale di Mosca; il ceco Josef
Koudelka con una eccezionale mostra di
paesaggi industriali fotografati nell’arco di
trent’anni; l’americano Lee Friedlander con
le migliori immagini realizzate per l’impresa nel corso della sua carriera. Per il tema
dell’illusione si spazia da un prezioso corpus di fotografie di un anonimo fotografo
del primo novecento su una città americana
costruita per lo sfruttamento del carbone
al ciclo American Power di Mitch Epstein
che documenta, un secolo

In alto a sinistra: Ivan
and Kloka in his historical EVA (extra-vehicular
activity)
In alto a destra: Vincent
Fournier Murata Boy #1,
Murata Head Office
Building, Nagaokakyoshi, Kyoto, Japan,
2010 © Vincent Fournier

dopo, come la produzione di
energia sia onnipresente nello
stesso paesaggio; dai francesi
Mathieu
Bernard-Reymond,
che trasforma in composizioni
astratte fotografie di siti di produzione energetica, e Vincent
Fournier con imponenti immagini sull’addestramento degli
astronauti e sui robot umanoidi
al catalano Joan Fontcuberta

con le sconvolgenti prove fotografiche sul cosmonauta sovietico che avrebbe dovuto essere
il primo uomo sulla luna; dallo svedese Mårten Lange che racconta la solitudine degli impiegati negli spazi di lavoro di oggi e la complessità delle più sofisticate apparecchiature da
laboratorio al giapponese Yukichi Watabe che,
con una ambientazione da film noir, segue sul
campo un ispettore di polizia in una indagine
criminale nel Giappone post seconda guerra
mondiale; all’inglese John Meyers autore di
un lirico reportage sugli stabilimenti industriali dismessi che attendono la riconversione in
uffici. Scelti per il tema dell’illusione anche gli
italiani Michele Borzoni con immagini di sconfinati spazi di lavoro nelle società di servizi di
oggi, Mimmo Jodice con le inedite immagini
dei bambini al lavoro nelle vie di Napoli, testimoni del suo impegno civile negli anni settanta, e Carlo Valsecchi, autore di un importante
reportage sul più grande stabilimento italiano
costruito negli ultimi venti anni. Le immagini
di Thomas Ruff ci raccontano macchine, utensili di lavoro, lavoratori, prototipi di grande
impatto visivo e superba qualità tecnica.
La manifestazione, la cui seconda edizione
del 2015 ha rappresentato un successo nazionale e internazionale, conferma la volontà della fondazione Mast di offrire iniziative
culturali di qualità a un pubblico sempre più

eterogeneo ed entusiasta, come pure la vocazione del comune di Bologna di promuovere
attività artistiche legate alla tradizione e alla
storia dell'industria. «In un mondo in costante
trasformazione, Foto/Industria desidera porre
l’accento sulle sfide e sull’evoluzione del lavoro e della produzione» – dichiara il direttore
artistico François Hébel – «coniugando il piacere della fotografia con lo sguardo sensibile
degli artisti e sostenendo una concreta politica
di incentivo alla creazione originale di esposizioni». Questa terza edizione incrocia due
registri differenti: vuol dimostrare come l’identità dei più grandi fotografi possa nutrirsi
di progetti concepiti e realizzati per le imprese
e come il gioco illusionistico della fotografia,
che sappiamo essere soggettiva, possa applicarsi al mondo del lavoro e della produzione.
Un ricco programma di eventi, con conferenze,
visite guidate, proiezioni, attività pedagogiche
accompagnerà le mostre per tutta la durata del
festival. L’esposizione al Mast, a ingresso libero, terminerà il 7 gennaio 2018.
Biennale Foto/Industria, terza edizione. Dal
12 ottobre al 19 novembre. Centro storico di
Bologna. Info: www.fotoindustria.it

Mendrisio presenta il maggiore esponente
svizzero della tradizione postimpressionista
C

uno Amiet (Soletta, 1868 - Oschwand, 1961), dopo Ferdinand Hodler è probabilmente la personalità più conosciuta
tra quelle rappresentative dell’arte svizzera della prima metà del
novecento. Se Hodler impersona l’identità artistica svizzera dello scorso secolo in area germanofona, Amiet può essere indicato
come la figura di riferimento in area francofona. Amiet e Hodler
erano colleghi in stretto rapporto – per un certo periodo di tempo
anche amici – e molto sensibili l’uno verso l’altro in termini artistici, con l’esempio trainante del più anziano tra i due, vale a dire
il pittore svizzero-tedesco. Se, tra la fine dell’ottocento e l’inizio
del novecento Hodler è portatore con il suo simbolismo di una secolare tradizione tedesca, Amiet può essere annoverato quale maggiore esponente svizzero di una tradizione francese impressionista
e postimpressionista. Per un verso o per l’altro, entrambi sono da
considerare i padri della pittura moderna svizzera. Partito giovanissimo in compagnia di Giovanni Giacometti alla volta di Parigi e
poi della Bretagna, dove vive l’esperienza Nabis a Pont-Aven sulle
tracce di Gauguin, Amiet si farà conoscere per le sue straordinarie
qualità di colorista.
La rassegna del Museo d’arte di Mendrisio, la prima in Ticino e
in area italiana, composta da circa settanta dipinti e una sessantina
di opere su carta, ricostruisce il lungo e ricchissimo percorso pittorico di Amiet. I capolavori provengono, tra gli altri, dalla fondazione Amiet di Oschwand e da svariati tra i maggiori istituti museali
della Svizzera: primo fra tutti il Kunstmuseum di Soletta, il quale
vanta nelle sue collezioni alcuni tra i più significativi dipinti del

pittore, seguito dal Kirchner Museum di Davos, dal Kunstmuseum
di Berna, dal Kunsthaus di Zurigo, dal Musée d’art et d’histoire di Friburgo, dalla Collection Pictet di Ginevra, dall’Aargauer
Kunsthaus, dal Kunstmuseum di Olte. A livello ticinese la mostra
può contare sulla collaborazione di tutti i principali musei – MasiI, Lugano; Pinacoteca Casa Rusca, Locarno; Museo comunale di
Ascona; fondazione Braglia, Lugan – i quali hanno acconsentito a
prestare importanti capolavori delle loro collezioni anche a completamento della sezione dedicata ai confronti tra la produzione
di Amiet e quella coeva internazionale. La rassegna, organizzata
insieme con la fondazione Amiet a Oschwand, si avvale della presenza nel comitato scientifico di Franz Müller, curatore del catalogo ragionato dell’opera di Cuno Amiet dagli esordi fino al 1960,
per le edizioni Isea-Sik, e di Aurora Scotti, tra i maggiori esperti
di pittura italiana ed europea di fine secolo, entrambi anche autori
di importanti contributi in catalogo. Questo sarà completato da un
saggio di Simone Soldini, un testo sull’opera grafica a cura di Viola
Radlach e dal consueto corpus di apparati a cura dei collaboratori
scientifici del Museo d’arte di Mendrisio.
Il paradiso di Cuno Amiet, da Gauguin a Hodler, da Kirchner a
Matisse. Dal 22 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018. Museo d’arte
di Mendrisio. Orario: da martedì a venerdì, dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle17; sabato e domenica, dalle 10 alle 18; lunedì chiuso (festivi aperto). Info: www.mendrisio.ch/museo
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Il Genovesino ricollocato nel posto di eccellenza che merita
L'Ala Ponzone di Cremona dedica un vero tributo alla figura di un pittore che, se dà prova di essere l’indiscusso protagonista della scena
artistica cittadina seicentesca, si afferma anche come esponente di spicco nel panorama pittorico dell’Italia settentrionale intera

P

roseguono nel secondo semestre dell’anno monteverdiano le
celebrazioni per l’anniversario della nascita del divino compositore cremonese. La luce che questa ricorrenza ha puntato
sulla città diviene occasione di riscoperta di altri artisti del passato che ne hanno reso grande il nome. Tra questi spicca il Genovesino, al secolo Luigi Miradori (c.1600-1656), che da Genova
emigra a Piacenza e poi a Cremona, diventando in breve tempo
uno dei pittori più richiesti del suo tempo sia dall’aristocrazia
filospagnola e locale – il governatore e castellano don Álvaro
de Quiñones è il suo principale committente oltre che amico e
protettore, la nobile famiglia Ponzone gli commissiona diverse
opere – sia da diversi ordini e istituzioni religiose. Da qui l’esigenza, avvertita come una necessità dalla comunità cremonese
tutta, di una mostra monografica mai realizzata fino ad ora, che
restituisca lustro al pittore ricollocandolo nel posto di eccellenza che merita: alla pinacoteca Ala Ponzone di Cremona andrà
dunque in scena un vero tributo alla figura di un pittore che, se
dà prova di essere l’indiscusso protagonista della scena artistica
cittadina seicentesca, si afferma anche come esponente di spicco
nel panorama pittorico dell’Italia settentrionale intera.
Curata da un prestigioso comitato scientifico composto da dodici eccelsi studiosi del grande maestro – Francesca Cappelletti
dell’università degli studi di Ferrara; don Andrea Foglia, già direttore dell’archivio storico diocesano di Cremona; Francesco
Frangi dell’università degli studi di Pavia; don Gianluca Gaiardi dell’ufficio beni culturali della diocesi di Cremona; Valerio
Guazzoni, storico dell’arte; Stefano L’Occaso, direttore del polo
museale della Lombardia; Angelo Loda della soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia; Mario Marubbi, conservatore presso la pinacoteca Ala Ponzone; Xavier F. Salomon, curatore capo della Frick
Collection di New York; Marco Tanzi dell’università del Salent;
Letizia Treves, curatrice del dipartimento di pittura italiana e
spagnola 1600-1800 e capo del dipartimento di curatela della
National Gallery di Londra; Monica Visioli dell’università degli
studi di Pavia – l’esposizione presenta oltre cinquanta opere, in
alcuni casi restaurate per l’occasione, provenienti dalle chiese
del territorio lombardo al pari di importanti musei italiani – tra
cui Milano, Roma, Genova, Parma, Piacenza – e prestigiose collezioni private italiane ed estere.
La varietà di provenienze riflette quella delle committenze per
cui Genovesino lavora nel corso della sua lunga carriera artistica, con un’eterogeneità di stili e temi che testimonia la principale
cifra stilistica della sua opera: mosso da una curiosità che lo porta a captare suggestioni non solo figurative, ma anche letterarie,
religiose e musicali (fu un apprezzato suonatore di «colascione»), il pittore dà prova di uno sperimentalismo sempre sospeso

fra possibilità diverse, come a tentare di rincorrere con la pittura
l’estro irrequieto che ne marca l’esistenza.
La mostra si apre con la misteriosa Suonatrice di liuto (Genova, Palazzo Rosso) e si snoda attraverso magnifici dipinti di
argomento religioso, tra cui spiccano la Nascita della Vergine di
proprietà della stessa pinacoteca Ala Ponzone, l’Adorazione dei
Magi (Parma, galleria nazionale), la Sacra Famiglia (Piacenza,
istituto Gazzola), San Nicola di Bari con l’offerente Martino
Rota (Milano, pinacoteca di Brera), Lot e le figlie (Roma, Banca
nazionale del lavoro), Ultima cena (Milano, collezione privata),
sino al capolavoro Riposo nella fuga in Egitto (Cremona, chiesa
di Sant’Imerio) con la Sacra Famiglia sul proscenio oggetto di
un’attenzione affettuosa e arguta, mentre sullo sfondo si consuma l’efferato spettacolo della strage degli innocenti. E continua tra le suggestive immagini realizzate da Genovesino per il
collezionismo privato come le numerose allegorie della vanitas,
accomunate dalla raffigurazione di un putto addormentato accanto a teschi e altri simboli del passare del tempo: il tema della
caducità umana e della mortalità infantile, alimentato dai ricordi
della epidemia di peste e declinato in termini sempre più espliciti
e grotteschi, è infatti costante in tutta la sua carriera. L’itinerario
espositivo è completato da un nucleo di ritratti, capeggiati dal
Ritratto di Sigismondo Ponzone con il cane, di proprietà della
pinacoteca Ala Ponzone di Cremona, uno degli esemplari più
significativi della ritrattistica infantile del seicento, e dal Ritratto di monaco della famiglia Pueroni (Milano, collezione privata), a lungo ritenuto un capolavoro del grande pittore spagnolo
Francisco de Zurbarán. A uniformare questo disinvolto passare
dall’osservazione curiosa della quotidianità, ricca di notazioni
di costume e non priva degli sconfinamenti nel fantastico tipici
della tradizione barocca, ai soggetti che si rifanno alla più canonica iconografia religiosa, interviene un uso del chiaroscuro che
ammicca al luminismo caravaggesco.
Altre opere straordinarie di Genovesino possono infine essere
ammirate in chiese e palazzi a Cremona, come la vasta tela con
la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, eseguita nel 1647 per il
presbiterio della chiesa di San Francesco e oggi nel salone dei
quadri del palazzo comunale, dove l’artista esalta l’attualità del
racconto evangelico riversandolo in un contesto familiare con
ritratti vivacemente caratterizzati di contemporanei così da favorire l’identificazione del pubblico e alimentarne la fiducia nella
provvidenza celeste. Come osservava Mina Gregori, questa rappresentazione ha anche un risvolto comico con i tanti dettagli di
sapore picaresco che l’artista sparge nel dipinto. Lo sperimentalismo di Genovesino sempre sospeso fra diverse possibilità – il
tragico o il macabro da un lato e il comico dall’altro, le evasioni
nel fantastico e gli affondi nella realtà – sembra d’altronde il

tratto distintivo più singolare della sua pittura estrosa e imprevedibile.
Promossa dal comitato nato nel 2015 (composto da comune
di Cremona, fondazione teatro Amilcare Ponchielli, fondazione
museo del violino, dipartimento di musicologia e beni culturali
dell’università degli studi di Pavia, istituto superiore di studi musicali Claudio Monteverdi, fondazione Stauffer, archivio di stato,
ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, regione
Lombardia e comune di Mantova) e realizzata grazie al contributo di numerosi enti (tra i quali governo, regione Lombardia,
comune di Cremona, fondazione Cariplo, fondazione Stauffer e
camera di commercio di Cremona), la mostra si presenta come
un percorso espositivo affascinante e trasversale ma soprattutto
necessario, che apre nuovi squarci e prospettive di ricerca sulla
figura di Genovesino configurandosi quale prima ma non ultima
tappa di un lungo percorso di riscoperta.
Il Genovesino. Natura e invenzione nella pittura del Seicento
a Cremona. Dal 6 ottobre 2017 al 6 gennaio 2018. Pinacoteca
Ala Ponzone di Cremona. Info: www.mostragenovesino.it

Ritratto di monaco olivetano della famiglia Pueroni, tela,
cm 142,5 x 97. Milano, collezione privata
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Manoscritti miniati, incunaboli, cinquecentine, libri di varie epoche e pregio, incisioni, litografie, cartografia e preziosissime
stampe ingiallite dal tempo impreziosiscono la quarta edizione della fiera romagnola

L'indice dei libri proibiti tra le curiosità della mostra a Cesena
Due papi dallo stesso nome prendono le loro decisioni sulle letture dei fedeli: Paolo IV nel 1559 stabilisce cosa non si deve
vedere e PAolo VI nel 1966 abolisce uno strumento ormai obsoleto per i tempi moderni; tra loro corrono quattro secoli

P

robabilmente non sarebbe piaciuta al Grande Fratello
del distopico 1984 di Orwell, ma proprio per questo
C’era una volta… il libro, la mostra mercato dedicata
all’antiquariato e modernariato librario, in programma
a Cesena Fiera sabato 18 e domenica 19 novembre, fa
proseliti tra bibliofili, collezionisti e semplici curiosi. Tra
rari manoscritti miniati, incunaboli, cinquecentine, libri
di varie epoche e pregio, incisioni, litografie, cartografia
e preziosissime stampe ingiallite dal tempo, sono un centinaio gli espositori italiani ed esteri attesi per la quarta
edizione della kermesse. Una proposta espositiva ricca e
dal respiro internazionale che attesta la qualità di una manifestazione degna della città che fu di Malatesta Novello, ideatore della prima biblioteca civica al mondo, oggi
patrimonio dell’umanità.
La manifestazione si arricchisce con due mostre collaterali uniche nel panorama librario. La fede ardente. Indice degli indici dei libri all’indice è una prima assoluta,
una vera e propria mostra dedicata ai libri proibiti ovvero
ai censurati, condannati, talvolta arsi perché ritenuti eretici dalla chiesa cattolica. È il 1559 e Paolo IV, spinto dalla

di censura che, nella kermesse cesenate, tornano a «vivere» grazie alla collezione del libraio antiquario Giovanni
Luisè di Rimini. Inevitabile che una mostra del genere
venga ospitata in una città come Cesena conosciuta anche
come città dei tre papi. In fiera si potranno ammirare le
edizioni originali degli Indices e con esse rari esemplari
di testi antichi riguardanti le censure, i formulari degli
interrogatori, dei processi criminali e delle torture per una
panoramica di quella che fu la santa inquisizione. Insieme
con l’esposizione, che inaugura sabato 18 novembre alle
ore 16 alla presenza dell’autore Giovanni Luisè, viene
presentato il catalogo omonimo che, in 120 schede descrittive, illustra i materiali esposti.
Dal sedicesimo al ventesimo secolo vanno anche le carte
geografiche protagoniste della seconda mostra collaterale
dedicata alla cartografia romagnola dal titolo Romagna.
Carte dal XVI al XX secolo. Si va dalle piante classiche,
come quella incisa da Antonio Magini nel 1598, a quelle
riciclate, come quella di fine seicento di di Gerard Valk e
Pieter Schenk. In questo excursus, che ripercorre i confini
della terra cara a Pascoli e Guerra, non poteva mancare

Sergio Gollini (Magnificat Stampe Antiche, Imola), disponibili negli orari di apertura della fiera ad illustrare la
mostra a quanti ne abbiano curiosità.
La manifestazione si svolge in concomitanza
con la rassegna antiquaria mensile dal format inedito che,
ogni terzo weekend del mese da settembre ad aprile, abbina a una eccellente offerta di antiquariato di pregio il
fascino del mercatino di strada, con una vasta offerta merceologica che la rende sul territorio punto di riferimento
del settore. L’evento è organizzato da Blu Nautilus (www.blunautilus.it) con il patrocinio del comune di Cesena, della provincia Forlì Cesena e
della regione Emilia Romagna e in collaborazione
con i maggiori siti specializzati del settore: Abebooks.it, Maremagnum.com e Copernicum.it.
C’era una volta… il libro, quarta edizione. Mostra
mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo. Sabato 18 e domenica 19 novembre. Fiera di
Cesena, via Dismano 3856, 47522 Pievesestina di
Cesena (Forlì Cesena). Sabato 18 e domenica 19 novembre. Orario: dalle 9 alle 19. Biglietto: euro 3. Ingresso gratuito fino ai quattordici anni e dopo i settanta. Info: tel. 333 3308106; e-mail: e.casanova@
blunautilus.it; web: www.ceraunavoltantiquariato.
it

riforma protestante e dalla divulgazione crescente della
stampa, introduce l’Index librorum prohibitorum (elenco
delle pubblicazioni proibite) come strumento principe per
esercitare l’attività di controllo sulla libertà di espressione e di stampa. Dovettero passare ben 408 anni e oltre
quaranta edizioni, affinché Paolo VI, nel 1966, abolisse
uno strumento ormai obsoleto per i tempi moderni. Due
papi con lo stesso nome scrivono la storia di cinque secoli

poi l’opera del cartografo Blaeu,
regina delle carte della Romagna
che con i suoi putti, la donna che
regge il covone di fieno e la nave
che solca il mare Adriatico è una
vera delizia per gli occhi. Le
carte esposte appartengono alla
collezione privata di Carolina e
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Non era Carlo Magno ma Evandro l'eroe ritratto
nella parete sud ovest di palazzo Caetani a Fondi

S

ono stati pubblicati gli atti del convegno
internazionale che si poneva l'obiettivo
prioritario di far conoscere le straordinarie testimonianze storico-artistiche di età medievale
emerse nell'ultimo quindicennio nella città di
Fondi e nel suo territorio, grazie a una incisiva
campagna di restauro e valorizzazione. Tra le
opere e i monumenti riscoperti e restaurati figurano il monastero di San Magno, il complesso di San Domenico, con la chiesa di San Tommaso d'Aquino, i dipinti di palazzo Caetani, il
sito archeologico medievale di Casale Mosillo,
i frammenti pittorici di Suio. Oltre alla manifesta quanto ovvia importanza del ritrovamento in sé, buona parte delle opere riportate alla
luce consente di riflettere su un lungo periodo
della storia artistica di Fondi – dall'alto medioevo al principio del trecento – rimasto a lungo
in parziale ombra a favore della più tarda fase
rinascimentale. Le nuove scoperte permettono
ora di accendere i riflettori anche su «un'altra
Fondi», svelando un panorama ricco e articolato, vincolato per sua natura alla produzione
artistica della storica terra di lavoro ma aperto
anche a quella della marittima medievale o, addirittura, di Roma. Già in questi secoli Fondi
si rivela dunque come polo culturale e cerniera tra l'urbe e il regnum, inserendosi a pieno
nel problematico e a volte persino paritetico
rapporto tra «centro» e «periferia», che fino

al maturo tredicesimo secolo strinse Roma e
Montecassino al proprio circondario.
Nel saggio di D'Onofrio, che prende in esame la camera pieta di palazzo Caetani, viene
offerta l'originale spiegazione di una scena raffigurata nella parete sud ovest che si pensava
fosse di ambientazione medievale e presentasse la figura di Carlo Magno. Invece no: dopo
un attento studio, l'autore esprime la convinzione «che l'unica interpretazione possibile sia
quella secondo la quale il soggetto illustrato
trae piena ispirazione esclusivamente dal testo
dell'Eneide di Virgilio, in particolare dal libro
ottavo, i cui episodi cantati in sequenza continua dal poeta risultano fedelmente trasposti
nell'affresco di Fondi uno accanto all'altro,
senza soluzioni di continuità, in un'unica e
sintetica scena». Ed ecco svelato l'arcano con
precisione e dovizia di particolari: «In realtà,
partendo da destra, le tappe del racconto riguardano dapprima lo sbarco di Enea e dei suoi
giovani compagni sulle rive del Tevere, come
suggerito dall'imbarcazione sulle acque, quindi
il suo incontro con Pallante – la figura centrale
purtroppo mancante – e poi il dialogo con il
padre di quest'ultimo, il re Evandro».
Il volume comprende saggi, oltre che dei
curatori, di Giovanni Pesiri, Simone Piazza,
Francesco Gandolfo, Fabio Betti, Giulia Bordi, Paola Pogliani, Alessandra Acconci, Walter

Angelelli, Xavier Barral i Altet, Silvia Pissagroia, Gabriella Gaggi, Giulia Cervi, Antonella Amoruso, Vinni Lucherini, Claudia
Quattrocchi, Alessandra Vella, Laura Cavazzini, Daniela Quadrino, Federica Savelli,
Cesare Crova, Manuela Viscontini, Alessandra Guiglia, Fulvio Delle Donne, Giulia
Orofino, Elenora Chinappi e Pio Francesco
Pistilli.
L'opera risulta di gradevole lettura e perdurante attualità. Se, da una parte, si affrontano temi che riguardano il passato, dall'altro
viene rivisitata la storia partendo da una prospettiva locale ma investendo eventi di notevole rilievo che coinvolgono tutto il vecchio
continente. Si offre così un altro prezioso
contributo alla riscoperta e valorizzazione
della comune identità europea.
Fondi nel Medioevo
Manuela Gianandrea è docente di storia
dell'arte medievale presso l'università la
Sapienza di Roma e curatrice del museo do- a cura di Manuela Gianandrea e Mario
menicano di Santa Sabina all'Aventino. Ha D'Onofrio,Gangemi editore, pagine 352,
organizzato diversi convegni internazionali euro 40,00
e pubblicato numerosi saggi sul medioevo
romano e sul meridione, intesi quale rilettura
dei fenomeni artistici attraverso l'analisi deldedicati al romanico europeo, all'arte armena,
le fonti e il riesame della storiografia.
a quella carolingia e, più recentemente, alla
Mario D'Onofrio, già docente di storia committenza artistica dei papi a Roma nel medell'arte medievale alla università la Sapienza dioevo. Ha promosso altresì alcune mostre e
di Roma, è autore tra l'altro di importanti studi convegni di carattere internazionale.

Tutti i bambini invitati a un nuovo viaggio magico pieno di personaggi
accattivanti e affettuosi per una sorprendente avventura mozzafiato

Q

uante volte abbiamo desiderato tornare bambini. Per loro, la vita è un gioco pieno di immaginazione e si dice che,
quando cresciamo, ci scordiamo di giocare. Esattamente questa nostalgia di vedere
la vita attraverso gli occhi in un bambino
è quello che ha spinto l'impresa The Story
Tailors a creare questo progetto. Una impresa fondata a Barcellona nel 2015 da un
team di professionisti con grande esperienza nel settore della animazione e contenuti
per bambini. Così è nata La magia del mio
nome, che invita tutti i bambini a un viaggio magico pieno di personaggi accattivanti e affettuosi che li accompagneranno in
una avventura mozzafiato attraverso mondi colorati e sorprendenti. La personalizzazione è il carattere fondamentale del libro,
che contiene una storia basata sulle lettere
del nome di ogni bambino. In questo modo
ogni bambino riceverà un racconto unico,

creato su misura per lui, che lo aiuterà a
capire il significato nascosto dietro ogni
lettera del suo nome.
Questa è la filosofia dei creatori riassunta in quattro punti fondamentali: 1) credere
che ogni bambino abbia diritto a godere di
un'infanzia magnifica, con accesso all'educazione e alla conoscenza, indipendentemente dalla sua origine; 2) ogni bambino è
unico e speciale e deve sentirsi orgoglioso
per questo, in ogni momento. Come diceva
Oscar Wilde, «Sii te stesso, perché è l'unica
cosa che ti rimane di essere»; 3) ogni impresa od organizzazione deve continuare a
migliorare la società e per questo collaborano con i programmi di aiuto all'infanzia
di Save the children; 4) credono nella tecnologia, nel suo buon utilizzo,nella possibilità di aiutare a creare prodotti magici e
personalizzati. La personalizzazione è l’elemento chiave della Magia del mio nome,

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

la quale porta i bambini in un viaggio magico alla ricerca del significato delle lettere
del proprio nome. Nel racconto, ogni lettera del nome viene associata a un attributo
concreto, raccontato attraverso una piccola
avventura relativa a esso. La parte migliore
dei nostri libri è che ogni nome genera un
libro diverso dagli altri.
Come richiedere la favola personalizzata? Nella pagina web www.lamagiadelmionome.it si può inserire il nome del
bambino o della bambina, il sesso e il colore della pelle e dei capelli. Alla fine, il
sistema offrirà la possibilità di visualizzare
l’anteprima completa del libro e la possibilità di aggiungere anche una dedica personale per il bambino o la bambina a cui sarà
regalato il libro.
Come si producono i libri? Dopo avere
ricevuto l'ordine, la «fata magica» porta
tutti i dati relativi al libro in tipografia,

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

dove lavorano duro per poter far diventare
realtà la magia e farla arrivare in migliaia
di case. Una volta ricevuta la mail di conferma, si avranno a disposizione ventiquattro ore per richiedere eventuali cambiamenti. La favola può essere personalizzata
anche aggiungendo una dedica personale
totalmente gratuita.
Ogni libro viene stampato digitalmente
in formato Din A4 orizzontale su carta da
170 grammi. Si potrà scegliere tra copertina morbida e copertina rigida. Il numero di
pagine del libro dipenderà dalla lunghezza
di ciascun nome, ma è garantito che ogni
libro contenga almeno trentotto pagine.
Dopo la stampa, il libro viene consegnato al corriere che lo porterà direttamente a
casa.
Tutto sul sito: www.lamagiadelmionome.it
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IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è: Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, con Ryan Gosling,
Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto, Mackenzie
Davis, Barkhad Abdi, Lennie James, David Dastmalchian, Edward James Olmos, Elarica Johnson.
Fantascienza, durata 152 minuti. Usa 2017. Warner Bros Italia; uscita giovedì 5 ottobre 2017.
Mymonetro Blade Runner 2049

L'

agente K è un blade runner
della polizia di Los Angeles,
nell'anno 2049. Sono passati
trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della
Tyrell sono stati messi fuori legge,
ma poi è arrivato Niander Wallace
e ha convinto il mondo con nuovi
«lavori in pelle»: perfetti, senza
limiti di longevità e soprattutto
obbedienti. K è sulle tracce di un
vecchio Nexus quando scopre
qualcosa che potrebbe cambiare
tutte le conoscenze finora acquisite sui replicanti e dunque cambiare il mondo. Per esserne certo,
però, dovrà andare fino in fondo.
Come in ogni noir che si rispetti
dovrà, a un certo punto, consegnare pistola e distintivo e fare i conti
da solo con il proprio passato.
Ridley Scott produce, come a dire
sigilla, mentre alla regia c'è Denis
Villeneuve, supportato dalla fotografia di Roger Deakins, che non
si può non annoverare tra gli autori di questo film. La sua tavolozza
e l'impressionante lavoro di scenografia definiscono il clima meteorologico del film più di ogni altro
elemento. Ed è certamente sul
piano visivo, e delle scelte operate
in questo senso, che il film di
Villeneuve trova la propria originalità costitutiva: quella di un ibrido tra blockbuster e film personale, specie nella gestione del tempo,

che il canadese sottrae alle logiche
di mercato e fa proprio nel bene e
nel male, lungaggini comprese.
Il disordine e la spazzatura della
Los Angeles del 2019 sono un
ricordo lontano: ora tutto è ordine;
K stesso, come gli ricorda il suo
capo, è pagato per mantenere l'ordine. Ma non è facile assolvere
questo compito quando i ricordi
d'infanzia si mescolano agli interrogativi metafisici, proprio come
in Fuoco pallido, il romanzo di
Nabokov che torna a più riprese.
Non è facile quando, come nell'archetipo di ogni detection contemporanea, la tragedia di Edipo, cacciatore e cacciato sono la stessa
persona. Dice tante cose, il film di
Villeneuve: forse troppe; d'altronde fa parte di un processo di
espansione, di creazione di un
universo Blade Runner. E di certo
non le dice sempre nel migliore
dei modi: non ha l'asciuttezza
dell'originale, stordisce di spiegazioni, arriva persino in ritardo
sulle intuizioni dello spettatore,
ma la forza interna del racconto, la
materia di cui è fatto, è così potente che trascina oltre, come una
corrente. Dice il film, tra le altre
cose, che umani magari non si
nasce, ma l'umanità è una conquista possibile, e diventare umani,
sentire la neve sulla pelle, vuol
dire immediatamente divenire dei

La straordinaria eredità musicale delle colonne
sonore sia italiane che internazionali

L'orchestra nata nell'ambito del Forum Music Village presta particolare attenzione
al nostro repertorio storico recuperando le partiture di capolavori mai registrati

L

’Orchestra italiana del cinema (Oic) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore. L’orchestra è
nata nell’ambito del Forum Music Village, lo storico studio di registrazione fondato alla fine degli anni sessanta
da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov.
Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo
la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di
film sia italiani che internazionali. Impegnata su un vasto programma di colonne sonore, l’orchestra presta una
particolare attenzione al repertorio storico italiano, e grazie alla collaborazione di esperti del settore ha recuperato
partiture di capolavori non pubblicati o mai registrati, con
il sostegno di numerose associazioni, fondazioni e archivi

pubblici e privati. Nel corso della sua attività, l’Oic è stata sostenuta da prestigiose istituzioni italiane, tra le quali
presidenza della repubblica, consiglio dei ministri, senato
della repubblica, ministero degli affari esteri, ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, ministero
dello sviluppo economico, Unesco, fondazione Federico
Fellini, fondazione Italia Cina, Cinecittà Luce e centro
sperimentale di cinematografia. Tra i lavori presentati: lo
spettacolare concerto multimediale Il suono del neorealismo (Roma, 2010); Cinematology (Beijing international
film festival, 2011); The artist (Ravello festival, 2012);
Beyond La dolce vita (Ucla Los Angeles, 2013); La febbre
dell’oro di Charlie Chaplin (Auditorium Parco della Musica, Roma, 2015); Harry Potter e la pietra filosofale in
concerto (Roma ,2016; Milano, 2017).
I biglietti sono in vendita sul
sito www.ticketone.it. Sito ufficiale Harry Potter film concert
series: www.harrypotterinconcert.com. Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, 00193 Roma. Info: www.
teatroarcimboldi.it. Orchestra
italiana del cinema Marco
Patrignani President, piazza
Euclide 34, 00197 Roma, tel
06 8084259, fax 06 8074947; email: info@orchestraitalianadelcinema; web: www.orchestraitalianadelcinema.it

fuorilegge costretti a disobbedire
alla regola. Dice che non è più
nemmeno il tempo di chiedersi
cosa è umano e cosa no, ma piuttosto cosa è reale e cosa non lo è,
e di domandarsi quanto importi.
Forse il cane di Harrison Ford non
è reale, ma è reale il legame che li
tiene insieme; forse i ricordi di K
sono reali o forse non lo sono, ma
lo sarà stato il suo viaggio. C'era
un nucleo di coerenza interna, che
bruciava ad altissime temperature,
e che faceva del Blade Runner di
Scott qualcosa che non si poteva
smembrare, anche se poi a restare
nella mente erano alcune immagini in particolare, com'è naturale
che sia. Il film di Villeneuve non
possiede questa coerenza: i suoi
capitoli, le sue immagini sono
molteplici, diversificate, spesso
non così originali come sembrano.
Si sente forte l'eco di altre saghe,
di altre visioni. Ma ci sono scene,
nonostante tutto, che sarà impossibile dimenticare, che ci resteranno
negli occhi a lungo, in basso a
destra. Come per l'ologramma del
concerto di Elvis Presley, uno
spettacolo che è arte, sentimento,
storia e nostalgia, destabilizzato
dai continui glitch, in Blade
Runner 2049 a tratti hanno la
meglio le imperfezioni; ma quando non è così, vale la pena esserci
e lasciarsi trascinare.

Un viaggio alla scoperta
di un ingegnere passato
alla letteratura in tutte
le sue declinazioni
Esce in sala il 26 ottobre 2017 il documentario Così parlò De Crescenzo, opera prima di Antonio Napoli, prodotto
e distribuito da Bunker Hill. Il film vede la testimonianza
di personaggi quali Renzo Arbore, Isabella Rossellini, Bud
Spencer, Lina Wertmüller, Marisa Laurito, Renato Scarpa,
Benedetto Casillo e Marina Confalone. Durata: 76 minuti.
Distribuzione: Bunker Hill
Tra il presente e il passato, il film ci trasporta lungo un
viaggio alla scoperta di un grande uomo contemporaneo,
storico compagno di avventure di Renzo Arbore, amico di
Federico Fellini, spesso chiacchierato per i suoi flirt con bellissime donne tra cui l’amica di sempre Isabella Rossellini.
Attraverso la sua vita, i suoi libri e i suoi film, Luciano De
Crescenzo ci trasmette con emozione tutta la potenza delle
preziose qualità che più lo contraddistinguono: semplicità,
ironia e un’infinita gioia di vivere.
Nato a Napoli, Luciano De Crescenzo, dopo avere studiato
e lavorato venti anni come ingegnere presso la Ibm, ha iniziato la sua carriera come scrittore e divulgatore di successo
della filosofia e mitologia greca. Luciano è stato anche disegnatore, fotografo, sceneggiatore, regista, attore, presentatore televisivo e poeta. Ha pubblicato 43 libri tradotti in 19
lingue e diffusi in 25 paesi per un totale di oltre venti milioni
di copie vendute. Ha realizzato quattro film come regista,
sette come sceneggiatore, otto come attore e ha condotto
sette programmi televisivi; ha collaborato con varie testate
giornalistiche e ne1994 è stato insignito della cittadinanza
onoraria di Atene.
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Harvery Weinstein al centro di un nuovo scandalo nel mondo del cinema
Teatro
Studio Uno
dal 5 al 14
ottobre

Via Carlo della Rocca 6

Nadia Baldi firma la regia
di Ferdinando, il testo
forse più famoso di Annibale Ruccello andato in
scena per la prima volta
il 28 febbraio 1986. Al
centro della vicenda, nel
ruolo di donna Clotilde,
l’attrice Gea Martire, che
dà vita al personaggio di
una baronessa borbonica rifugiatasi in una villa della zona vesuviana,
scegliendo l’isolamento
come segno di disprezzo
per la nuova cultura piccolo borghese che si va
affermando dopo l’unificazione d’Italia. È con lei
una cugina povera, Gesualda, che svolge l’ambiguo ruolo di infermiera-carceriera, interpretata

da Chiara Baffi. I giorni
trascorrono uguali, tra
pasticche, acque termali,
farmaci vari e colloqui
con il parroco del paese,
don Catellino, un prete
coinvolto in intrallazzi
politici finemente reso
dall’attore Fulvio Cauteruccio. Nulla sembra
poter cambiare il corso
degli eventi, finché non
arriva il giovane Francesco Roccasecca nei panni
di Ferdinando, un giovane nipote di donna Clotilde, dalla bellezza «morbosa e strisciante». Sarà
lui a gettare lo scompiglio nella casa, a mettere
a nudo contraddizioni,
a disseppellire scomode
verità...
Ferdinando. Dal 18 ottobre al 5 novembre. Piccolo
Eliseo, via Nazionale 183,
00184 Roma. Info: tel. 06
83510216; e-mail: promozione@teatroeliseo.com;
web: www.teatroeliseo.com

In caduta libera per odiose storie di abusi
l'osannato e potente magnate di Hollywood

N

egli ultimi mesi la comunità
cinematografica americana ha
subito dei duri colpi, quando una
serie di nomi eccellenti è stata coinvolta in diversi scandali relativi agli
abusi sessuali. Ad agosto la catena
indipendente Cinefamily aveva sospeso tutte le sue attività in seguito
alle dimissioni degli esecutive; lo
scorso ottobre il capo redattore di
Birth.Movies.Death, Devin Faraci,
aveva lasciato il sito dopo essere
stato accusato di molestie; il mese
scorso il fondatore di Ain’t It Cool,
Harry Knowles, si è preso un congedo quando diverse donne lo hanno
denunciato pubblicamente per molestie sessuali; infine Andy Signore,
creatore di Honest Trailers, è stato
licenziato dopo una serie di molteplici accuse da parte di alcune donne
vittime di abusi sessuali. Nelle stesse ore in cui Signore veniva licenziato, un magnate di Hollywood ha
subito il suo stesso destino: Harvery
Weinstein, il cofondatore della compagnia indipendente The Weinstein
Company. Tramite un comunicato stampa è stato annunciato che i
membri rimanenti del consiglio di
amministrazione lo hanno licenziato in seguito al suo coinvolgimento
in uno scandalo sulle molestie sessuali, lasciando il controllo della

compagnia al fratello Bob Weinstein e al direttore operativo David
Glasser. «Alla luce delle nuove informazioni sulla cattiva condotta di
Harvey Weinstein che sono emerse
negli ultimi giorni, i direttori della Weinstein Company – Robert
Weinstein, Lance Maerov, Richard
Koenigsberg e Tarak Ben Ammar –
hanno stabilito ed hanno informato
Harvey Weinstein che il suo impiego nella The Weinstein Company è
terminato, con effetto immediato».
Il caso è esploso quando il New
York Times ha pubblicato un reportage che documentava decenni di
vertenze giuridiche derivanti da accuse di molestie sessuali date da ex
impiegate e associate, a cui si sono
aggiunte le accuse di inadeguate
avance sessuali dall’attrice Ashley
Judd. La compagnia aveva sospeso
Weinstein e annunciato un’investigazione interna guidata dall’avvocato John Kiernan della Debevoise &
Plimpton Llp. Intanto nuove accusatrici continuavano a farsi avanti, tra
cui Lauren Sivan, ex giornalista di
Fox News, e una giornalista di Kttv,
la quale ha rivelato che Weinstein
una volta si era masturbato di fronte
a lei, dopo averla messa all’angolo
in un ristorante. A queste denunce
si è aggiunta quella della scrittrice

Dal 17 ottobre al 5 novembre
Un borghese piccolo piccolo
di Vincenzo Cerami
con: Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto
D’Alessandro, Matteo Francomano, Federico Rubino
Musiche originali Nicola Piovani
regia: Fabrizio Coniglio
Via Nazionale 183 - 00184 Roma
Info: tel. 06 83510216
www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it

Harvery Weinstein il grande produttore di Hollywood accusato di molestie
sessuali

freelance inglese Liza Campbell,
la quale ha dichiarato che lo stesso
personaggio le aveva chiesto di fare
un bagno insieme quando era andata
nel suo hotel dove era stata convocata per un incontro di lavoro.
In un tumultuoso fine settimana
Weinstein ha lottato per il suo posto di lavoro, non riuscendo mai a
dare una risposta coerente: prima ha
ammesso con il Times i suoi passati errori, poi il suo avvocato ha minacciato di denunciare la rivista per
affermazioni diffamatorie. Nel frattempo diversi membri del consiglio
di amministrazione leali a Weinstein
se ne sono andati disgustati. Gli era
stato chiesto di licenziarsi ma non
ha voluto non riuscendo a raggiungere un accordo finanziario; allora
la compagnia ha deciso di licenziarlo. L’investigazione continuerà
nonostante il licenziamento; inoltre
si attende di sapere se Weinstein denuncerà o meno il consiglio. Le accuse si estendono fino ai tempi in cui
dirigeva lo studio indipendente Miramax, della Walt Disney Co. Nelle
ultime ore Weinstein ha perso degli
alleati chiave: l’avvocato Lisa Bloom; Lanny Davis, ex aiutante di Bill
Clinton alla Casa Bianca; un terzo
del consiglio, tra cui i miliardari
Marc Lasry e Dirk Ziff, e l’esecutive
della Technicolor, Tim Sarnoff. Seth
Rogen, Lena Dunham, Brie Larson,
Judd Apatow e Meryl Streep, nel
condannare Weinstein, hanno fornito sui social o con dichiarazioni ufficiali il loro sostegno alle vittime . La
vicenda sembra destinata a ulteriori
sviluppi e impegna l'intero mondo
cinematografico a difendere la propria credibilità fortemente minacciata da una serie di episodi che più o
meno velatamente si sono verificati
nel passato e potrebbero ripetersi nel
futuro.
Fonte : screenweek.it

Fino al 29 ottobre in scena:
CONTRAZIONI PERICOLOSE
scritto e diretto da Gabriele Pignotta, con Gabriele Pignotta, Siddhartha Prestinari, Fabio Avaro
Per la prima volta sul palco del Teatro 7, dopo gli straripanti
successi cinematografici e teatrali, arriva Gabriele Pignotta, insieme con Fabio Avaro (ormai beniamino del nostro
pubblico), con una commedia elegante e divertentissima.
Un cambiamento sta per sconvolgere la vita di Massimo
Martina e Martina Massimo. Martina infatti è incinta, ma
Massimo lo scoprirà solo quando lei entrerà in travaglio.
Una commedia che fa tanto tanto ridere, tanto tanto emozionare ma anche riflettere sulle nostre fragilità. Spettacolo
imperdibile!
Teatro Sette - Via Benevento 23, 00161 Roma
Tel. 06 44236389, 393 9361766

In scena dal 12 ottobre al 26 novembre 2017 al teatro Brancaccio di Roma Aggiungi un posto a tavola di Garinei
e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri. Il protagonista, nei panni di don Silvestro, è Gianluca Guidi; le musiche,
composte dal grande Armando Trovajoli, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita, sono quelle hanno incantato
intere generazioni sin dalla prima edizione del musical nel 1974, un successo senza precedenti. Aggiungi un posto
a tavola si è affermato anche sulla scena internazionale, con oltre trenta edizioni e quindici milioni di spettatori,
in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile, Brasile,
Venezuela, Finlandia.
Teatro Brancaccio, via Merulana 244, 00185 Roma. Dal 12 ottobre al 26 novembre 2017
www.teatrobrancaccio.it
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Molière che sa irridere ai
contemporanei e ai posteri

L’

attore e regista Filippo Dini con questa commedia
di Molière torna a dirigere Valeria Angelozzi, Sara
Bertelà, Ilaria Falini, Davide Lorino, Orietta Notari, Roberto Serpi, Antonio Zavatteri, Ivan Zerbinati. Il borghese
gentiluomo nasce come sberleffo razzista, commissionato
a Molière dal fratello di re Luigi XIV, in risposta a una
indelicatezza commessa da un ambasciatore turco. Al commediografo fu posta un’altra condizione ovvero che il copione avesse la forma di comédie-ballet, facendo da sfondo
narrativo e raccordo ai balletti e alle arie del compositore e
coreografo Lully, in quel momento favorito del re. Da queste premesse e da tali ingerenze nacque quella che è forse
la più esilarante commedia di Molière, capolavoro assoluto
arrivato fino ai giorni nostri nella sua freschezza e nella sua
comicità.
Monsieur Jourdain è un personaggio insieme ridicolo e
commovente, divertente e contraddittorio, un uomo a metà
tra la più antica tradizione del teatro comico e la più crudele
volgarità del nostro quotidiano. Jourdain incarna contemporaneamente un’irresistibile tensione al miglioramento di
se stesso e il più becero degli arricchiti, negando continuamente nei fatti ciò che a parole chiama «fame di cultura»,
lordandola di orgogliosa ignoranza e arrogante tracotanza.
Attorno a lui gravitano i maestri che dovrebbero formarlo
per raggiungere questo status superiore, maestri di musica,
di ballo, di filosofia, di scherma, figuri loschissimi che desiderano soltanto derubarlo e truffarlo, coppie di nobili annoiati e scrocconi e una moglie che lo detesta e che vorrebbe
restare nell’immobilità della propria mediocrità, nell’agio
ozioso del raggiunto benessere. A completare il quadretto
due coppie di giovani senza speranze e senza ambizioni,
tranne quella di sposarsi per sopravvivere alla noia. Tra
questi si ritrova Lucile, la figlia di Jourdain, per la quale
il padre desidera una sorte più «nobile» che il matrimonio
con Cleonte. I quattro, capitanati dall’astuto e perfido Coviello (servo e compare di Cleonte), per gabbare il vecchio
decideranno di organizzare una messa in scena dove si fingeranno dei turchi appunto e, con la scusa di riconoscere
a Jourdain un’altissima loro carica (il titolo di Mamamouchi), gli riserveranno un'amara sorpresa.
Con Il borghese gentiluomo Molière riesce in un’impresa
titanica: ridere del suo contemporaneo Monsieur Jourdain e
ridere di noi spettatori del nostro tempo, della nostra epoca folle e misera, consegnandoci un teatro apparentemente
«basso», ridicolo ed esilarante, ma al tempo stesso violento
e crudele, «un teatro», come diceva Cesare Garboli, «che
deride e deforma la realtà senza mai detestarla». Se in Ivanov Dini aveva dato grande ritmo allo spleen cechoviano,
nel Borghese conferisce al carattere farsesco di Jourdain lo
spessore di un personaggio a tutto tondo, suggerendo che
certi vizi sono connaturati alla natura umana.
Il borghese gentiluomo. Dal 19 al 29 ottobre. Sala Umberto, via della Mercede 50, 00187 Roma. Info: te. 06
6794753; web: www.salaumberto.com

Gabriella Pescucci: la costumista premio
Oscar proiettata oltre i confini della realtà

Q

uesta volta intervistiamo Gabriella Pescussi, toscana di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno.
Dopo l’esordio da arredatrice sul set del film L’attico
(1962) di Gianni Puccini, ha ricevuto la sua prima formazione da costumista da parte di Piero Tosi (anch’egli
toscano, per la precisione di Sesto Fiorentino). Per parte
sua Tosi ha raggiunto l’apice professionale disegnando
gli abiti di scena per Luchino Visconti, nella prosa, nella
lirica e nel cinema. Infatti tre delle sue cinque nomination
all’Oscar per i migliori costumi gli sono giunte grazie a
film viscontiani. Pescucci ha saputo assimilare le capacità
di Tosi nel ricostruire, grazie a costumi accurati fin nei
minimi dettagli, epoche storiche di transizione, sempre in
bilico tra ricchezza e decadenza. Proprio questa sua accuratezza fuori dell’ordinario le è valsa l’ambita statuetta
degli Oscar nel ’94 per L’età dell’innocenza di Martin
Scorsese. Le sue altre due nomination, per Le avventure
del barone di Münchhausen (1988) di Terry Gilliam e La
fabbrica di cioccolato (2005) di Tim Burton, sono invece
rivelatrici di un estro fantastico della Pescucci, capace di
dar vita a nuovi mondi fantasmagorici e surreali.
Come è nata la sua passione per il costume design?
Lei ha iniziato la sua fenomenale carriera in qualità
di assistente di maestri quali Piero Tosi (nominato
per ben cinque volte agli Oscar per i miglior costumi
e vincitore dell’Oscar onorario nel 2014). Cosa le ha
trasmesso Tosi?
Fin dall’adolescenza, mi interessavano molto i vestiti antichi e osservavo incantata le vecchie fotografie. Amavo
molto anche il disegno e mi è venuto naturale combinare
questi interessi. Ho avuto la fortuna di lavorare al fianco
di professionisti di estremo talento. Piero Tosi è ancora un
mio grande amico e amo tuttora ascoltare i suoi consigli.
Egli è stato, è e sempre resterà il mio maestro nella vita e
nella professione.

In C’era una volta in America (1984) di Sergio Leone
ha debuttato in una coproduzione nordamericana e
italiana. Come è stato lavorare con star del calibro di
Robert De Niro, Joe Pesci e James Woods?
Quello è stato uno dei miei film preferiti e rappresenta
tuttora un classico intramontabile. Inizialmente, l’idea di
lavorare con un cast stellare come quello mi ha un po’ intimorita, ma ho cercato di fare il meglio possibile, sempre
lavorando a stretto contatto con Sergio Leone, un artista
eccezionale e un uomo meraviglioso dotato di una sensibilità fuori del comune.
Prima di ricevere l’Oscar per i miglior costumi nel ’94
per L’età dell’innocenza di Scorsese, ha ottenuto una
prima nomination agli Oscar per il suo lavoro nelle
Avventure del barone di Münchhausen (1988) di Terry Gilliam. Abiti storici o «fantasy»: quali sente più
congeniali?

Teatro Sistina
dal 31 ottobre al 12 novembre
Via Sistina, 129 - 00187 Roma
Info: tel 06 4200711, 392 8567896

Gabriella Pescucci: la costumista premio Oscar

Amo entrambe le categorie. Ritengo che il «fantasy» debba sempre provenire da una approfondita documentazione e conoscenza, dato che solo così si possono mischiare
gli elementi, anche a rischio di commettere degli errori.
Amo sperimentare con i materiali, mediante l’intreccio e
il ricamo. Credo che con un tessuto apparentemente semplice si possa creare un abito degno di una principessa.
Quando il regista invece vuole ricreare un determinato
periodo storico, diventa essenziale ogni pur minuscolo
dettaglio, come bottoni, ricami eccetera. A volte, l’aspetto più difficile consiste nell’adattare un vecchio costume
alla struttura corporea odierna, dato che proporzioni e volumi sono molto diversi.
Lavorando per Scorsese, ha ricevuto il massimo riconoscimento in ambito cinematografico. Come si è
concretizzata l’opportunità di lavorare con lui? C’era
una intesa particolare tra voi sul set?
Sono stata molto fortunata a lavorare con un artista così
brillante. Come spesso accade con registi molto intelligenti e talentuosi, aveva idee molto chiare su ciò che voleva ottenere e, perciò, aveva richieste molto specifiche. I
colori dei costumi, specie quelli delle attrici, erano della
massima importanza per lui. Era solito controllare scrupolosamente che gli abiti corrispondessero alle descrizioni contenute nel romanzo al quale il film veniva adattato.
Oltre al suo lavoro in ambito cinematografico, ha disegnato costumi per la lirica, in particolare per l’allestimento della Traviata alla Scala, quelli di Un ballo
in maschera al Kennedy Centre di Washington e della
Bohème a Firenze. Come cambia il suo modo di lavorare a seconda delle diverse forme artistiche?
Quando si lavora per il teatro, bisogna sempre tenere a
mente che esiste una considerevole distanza tra il palcoscenico e il pubblico. A volte me ne dimentico e metto
troppa cura in dettagli che non potranno mai essere apprezzati dal vivo. Fortunatamente, quando la rappresentazione viene ripresa per la televisione, non vanno sprecati.
In chiusura, a cosa sta lavorando al momento? C’è un
regista che ammira e con il quale non ha avuto ancora
modo di lavorare?
Al momento sto lavorando a Gore – film che racconta
della permanenza in Italia del controverso scrittore nordamericano Gore Vidal – con il regista statunitense Michael Hoffman. Ho già lavorato con lui nel ’99 nell’adattamento shakespeariano di Sogno di una notte di mezza
estate. Ci sono talmente tanti registi che ammiro e con i
quali vorrei lavorare che mi è impossibile sceglierne uno
soltanto.
Valerio Viale
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Vi aspettiamo a Vallerano
dal 7 ottobre al 1° novembre 2017
Pigmenti bruni e rossastri hanno già colorato le verdi foglie del castagno, si infila tra le mura del
borgo l´odore del fuoco, scoppiettano le caldarroste come bambini in festa e i dipinti nelle chiese
attendono e invitano all´estasi.
È l´autunno a Vallerano. Un autentico scrigno che si schiude liberando bellezza e cultura, come un
riccio fa con la castagna, lasciandoci già pregustare il suo intenso sapore d´autunno.
Le comunicazioni ufficiali sull´organizzazione della FESTA della CASTAGNA di VALLERANO
vengono date esclusivamente su questo sito internet e/o sulla pagina FACEBOOK ufficiale !!!
Info e Contatti
Tel.: (+39) 334.3060091 - Cel.: (+39) 334.2258277
E-mail: amici.castagnadop@libero.it
E-mail: gio_nar@libero.it

A pranzo e a cena si potrà mangiare nelle caratteristiche cantine scavate a mano nel tufo, con ottimi menù a base di prodotti tipici locali. Il programma della sagra sarà arricchito dai mercatini dell´antiquariato e dell´artigianato. In piazza della Repubblica si potranno
gustare caldarroste a cura dell´organizzazione della sagra. Il visitatore potrà essere accompagnato da valide guide turistiche a conoscere
la storia del paese e le sue numerose e notevoli bellezze artistiche e culturali. Presso un castanificio si potranno osservare dal vivo le
moderne tecniche di lavorazione delle castagne e dei marroni. L´atmosfera di festa sarà arricchita ogni giornata da gruppi folkloristici,
cortei storici e gruppi musicali che si esibiranno in piazza e nel centro storico. Presso l´area caldarroste si potranno avere tutte le informazioni necessarie per vivere appieno la sagra. Gli Amici della castagna, in collaborazione con il Gruppo archeologico di Vallerano,
organizzeranno una passeggiata tra i castagneti secolari e i siti di interesse storico. Nel centro storico si potrà entrare nelle vecchie cantine dove venivano lavorate le castagne. Presso alcuni locali del centro storico saranno esposte le opere di vari artisti locali di notevole
bravura e si svolgeranno presentazioni di libri.
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Programma conclusivo della Sagra della castagna
Domenica 22 ottobre

Domenica 29 ottobre

Ore 9,30. Passeggiata per i castagneti secolari di Vallerano:
un’occasione unica per osservare da vicino la secolarità degli alberi di castagno, la loro forma e dimensione. Mercatino
dell’artigianato
Ore 10. Apertura stand vendita prodotti tipici locali
Ore 11. Visita guidata gratuita al centro storico, alle caratteristiche cantine. Partenza da piazza della Repubblica, presso lo
stand dell’associazione «Amici della castagna»
Ore 11,15. Spettacolo per i bambini con Gianluigi Capone: un
circo tutto da inventare; gli oggetti di una valigia e una buona
dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere
creativo di un gioco poetico e divertente
Ore 13. Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali
Ore 15,30. In piazza della Repubblica, grandioso spettacolo con
gli sbandieratori delle contrade di Orte e i loro minisbandieratori
Ore 16. Caldarroste e vino rosso per tutti in piazza
Ore 20. Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali

Ore 9,30. Mercatino dell’artigianato
Ore 10. Apertura stand vendita prodotti tipici locali
Ore 11. Visita guidata gratuita al centro storico, alle caratteristiche cantine con partenza da piazza della Repubblica presso lo
stand dell’associazione «Amici della castagna»
Ore 11,15. Spettacolo per i bambini con Gianluigi Capone: un
circo tutto da inventare; gli oggetti di una valigia e una buona
dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere
creativo di un gioco poetico e divertente
Ore 13. Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali
Ore 15,30. Sfilata per le vie del paese e intrattenimento in piazza
della Repubblica del gruppo sbandieratori e minisbandieratori
«G.M. Nanino» di Vignanello
Ore 16. Caldarroste e vino rosso per tutti in piazza
Ore 17. Musica in piazza con Bob e Luisa Marinossi… special
guest, Max al Sax.
Ore 20. Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali.

Venerdì 27 ottobre

Mercoledi 1° novembre

Ore 8,30. Escursione con i ragazzi della scuola media di Vallerano. «Il castagno: una pianta per amico. Dalle parole ai fatti.
Passeggiata in uno dei più belli e misteriosi castagneti secolari
di Vallerano». Accompagna e illustra la dottoressa forestale Romina Caccia.

Ore 9,30. Mercatino dell’artigianato. Laboratorio intreccio dei
canestri in vimini. Per grandi e piccoli su prenotazione ai numeri
338 6328225 e 391 1773990
Ore 10. Apertura stand vendita prodotti tipici locali
Ore 11. Visita guidata gratuita al centro storico, alle caratteristiche cantine. Partenza da piazza della Repubblica presso lo stand
dell’associazione «Amici della castagna»
Ore 13. Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali
Ore 15. Laboratorio intreccio dei canestri in vimini. Per grandi
e piccoli su prenotazione ai numeri 338 6328225 e 391 1773990
Ore 15,30. Si balla: esibizione e intrattenimento, in piazza della
Repubblica, del gruppo di musica popolare «Erre 6 », gruppo
folkloristico tipico salentino di pizzica… con ballo e suoni folkloristici
Ore 16. Caldarroste e vino rosso per tutti in piazza
Ore 20. Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali

Sabato 28 ottobre
Ore 9. Trekking alla volta del sito rupestre di San Lorenzo. Ritrovo e partenza dal piazzale del Santuario del Ruscello
Ore 13. Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali
Ore 15. Apertura stand vendita prodotti tipici locali
Ore 15,30. Musica e divertimento in Piazza con «Lestofunky
Street Band»
Ore 16. Caldarroste e vino rosso per tutti in piazza
Ore 20. Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di
piatti tipici locali

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Silenzio salutare

P

ascal diceva: «La disgrazia degli uomini
consiste nel non saper essi
starsene tranquilli in una
stanza». Filosofo e matematico francese del diciassettesimo secolo, Pascal
non poteva immaginare
quanto, al giorno d’oggi,
le sue parole potessero essere ancora attuali. L’idea
di stare in silenzio, calmi,
senza leggere, ascoltare
radio o musica o stando

lontani da un qualsiasi
mezzo tecnologico sembra
causare grande malessere
a parecchie persone; oggi
come allora, un costante
appetito e un bisogno di
evasione sembrano indispensabili alla maggior
parte di noi. Sempre occupati con le frenetiche attività quotidiane, viviamo
in spazi chiassosi e mentre
rincorriamo le nostre faccende non ci accorgiamo

* 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

che ormai ci siamo abituati al rumore. Il nostro
pensiero è ingolfato con il
costante chiasso del materialismo, vittima dei fobici
del silenzio, sempre pronti
a girare una manopola o
schiacciare un pulsante per
creare chiasso. Il silenzio
non appartiene solo alla
pace della natura o a ciò
che é inanimato, ma a tutti
noi. Tacere si può e si deve,
perché possiamo tornare
a una calma che ci appartiene, trovandola nelle nostre radici spirituali, dove
possiamo far emergere chi
siamo realmente, ascoltandoci. Senza parlare possiamo sentire il nostro interno
e capire ciò che ci serve
realmente per stare bene e

in armonia. Non abbiamo
bisogno di rifugiarci in sofisticate e lontane oasi del
silenzio; possiamo camminare nella natura, lasciando a casa ogni dispositivo
elettronico, o leggere testi
spirituali che riconciliano
anima e corpo. Dedicarci
del tempo sembra un lusso, ma oggi è più che mai
necessario per il nostro
benessere.
Sperimentare questo antico ristoro è
un’occasione che può dare
luogo a una trasformazione del nostro modo di vivere, una vera innovazione
del pensiero, perfettamente in linea con ciò che pensava Pascal allora ma che
è ancora di grande attualità
adesso.

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

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

La solitudine dei bambini

L

a maggior parte dei
bambini vive uno stato
di solitudine devastante pur
trascorrendo giornate dense di attività sociali, dalla
scuola ai tanti impegni pomeridiani in cui si incontrano con tante persone. Ma
vivono estremamente soli
da un punto di vista emotivo; la solitudine dei bambini è una vera e propria
epidemia. Tante persone si
occupano di loro ma nessuno o quasi soddisfa i loro bisogni, quali quello di essere
contenuti, sostenuti e ascoltati. Il cucciolo dell’uomo
alla nascita ha necessità di
essere contenuto, avvolto,
proprio come un gattino ha
bisogno di essere leccato e
scaldato dalla mamma gatta
dopo la nascita. Noi umani «conteniamo» davvero
molto poco, tant’è che non
appena possibile ci preoccupiamo subito di creare
quella giusta distanza dai
bambini ricorrendo a box,
passeggini «fronte strada»
per non abituarli alle braccia, al calore fisico, poiché
vi è il rischio che il bambino diventi viziato. Si cerca
subito di educare i bambini
a una specie di autonomia
ad oltranza, abituandoli fin
da piccoli a dormire da soli,
a stare ore nei passeggini
con un giochino e a risolvere da soli i loro pianti, tanto
prima o poi smettono.
I bambini crescono e
hanno bisogno di essere sostenuti e incoraggiati nelle
loro prime tappe evolutive
e in seguito nel cammino scolastico. E in queste
importanti tappe prosegue
il non contenimento del
bambino e lo sviluppo della solitudine emotiva. E poi

accade che, durante i colloqui a studio, sento dirmi:
«Mio figlio non mi racconta
mai niente»! Il mio compito
di psicoterapeuta è quello
di dare senso a ciò che mi
viene raccontato e trovare
delle strategie per cercare
di risolvere i problemi.
Chi di noi racconterebbe
qualcosa di sé, anche la più
banale, a un interlocutore
che non ti guarda negli occhi e per di più, la maggior
parte delle volte, mentre
siete insieme, ti trascina
perché è tardi e ancora non
si è arrivati a scuola o da
qualsiasi altra parte?
Il perpetuarsi di questa
particolare dinamica allontana emotivamente la coppia genitore-figlio facendo
così nascere una distanza
tale da innescare una sensazione di infinita solitudine
nei bambini che, a lungo
andare, può generare delle
serie problematiche di natura psicologica. I bambini sono molto sensibili al
contatto visivo, quindi se
si parla loro guardandoli
dritti negli occhi si sentono
ascoltati e hanno maggior
voglia di raccontarsi. Il bisogno di sentirsi parte di
una relazione ci accompagna sempre, tant’è che da
adulti cerchiamo un compagno o una compagna, un
marito o una moglie per
condividere insieme la vita.
Non comprendere il loro
mondo interiore aumenta la
loro solitudine. L’infanzia è
un tempo prezioso che passa e non torna più: aiutiamo
i bambini a non sentirsi soli
dedicando loro il nostro
tempo. Il nostro amore e le
nostre attenzioni valgono
più di mille parole!

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

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani
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Campionato calcio serie A
Q

uesto che stiamo vivendo è
certamente un campionato più
avvincente e, per certi versi, più sorprendente di quello della passata stagione. Dopo sette turni in testa alla
classifica non troviamo più la Juventus, ma (da solo) il Napoli di Maurizio Sarri che fin qui ha incamerato
sette vittorie su sette partite con 25
reti segnate e con 19 gare utili di seguito. Continua così senza incertezze
la marcia in campionato dei napoletani, mentre la «Juventus delle meraviglie» si è dovuta accontentare di un
pareggio con l’Atalanta e quindi ora
è distante due punti dalla capolista.
A pari punti con i bianconeri si trova l’Inter di Spalletti che, malgrado
qualche polemica contraria per l’utilizzo o non utilizzo a suo favore da
parte degli arbitri della nuova tecnologia introdotta quest’anno (il Var)
che le ha permesso di portare a casa
vittorie importanti come quella con
la Roma, sembra essere una valida
candidata alla vittoria finale. Il nuovo allenatore nerazzurro dopo sette
gare è secondo solo a Helenio Herrera che incamerò a inizio stagione
sette vittorie consecutive.

Una novità di questa stagione è
costituita dal fatto che sono almeno
quattro o cinque le squadre che sembrano competere per le prime posizioni in classifica: Juventus, Napoli,
Inter, Roma e, se continua come ha
fatto finora, anche Lazio. Infatti sta
facendo bene (anche se gioca solo
per un tempo) la formazione di Inzaghi che travolge il Sassuolo con sei
gol e mostra ampi margini di miglioramento. La Lazio è però squadra dai
due volti: primo tempo coni toscani
piuttosto scialbo e secondo tempo travolgente. La Roma, che deve
ancora recuperare la gara rinviata
per maltempo con la Sampdoria, ha
vinto cinque partite su sei giocate.
L’unica gara persa è quella sfortunata contro l’Inter durante la quale
ha giocato bene e creato tantissimo,
ma legni, miracoli del portiere interista e il mancato utilizzo del Var per
un rigore che sembrava chiarissimo
sono riusciti a fermarla. Poi il calcio, si sa, è crudele e l’Inter ha vinto.
L’attaccante giallorosso Edin Dzeko
segna a raffica: già otto reti in otto
gare giocate, un gol ogni 61 minuti di
gioco; solo Messi, Falcao e Dybala

in Europa fanno meglio di lui. Staccati di nove punti Torino e Milan. In
difetto di risultati positivi, i rossoneri vengono accusati di aver cambiato
troppo durante il calciomercato estivo e quindi si sostiene che la squadra
non è ancora amalgamata. Contro la
Roma, alla settima giornata, in campo Montella ha dovuto schierare ben
nove calciatori nuovi. In coda nella
classifica Benevento ancora a zero
punti, preceduto da Genoa (2 punti),
Verona (3 punti) e Sassuolo (4 punti).

Le gare del campionato di calcio
di serie A annunciate per il mese
di ottobre
Settima giornata (andata). Sabato 30 settembre: ore
18, Udinese-Sampdoria; ore 20,45: Genoa-Bologna.
Domenica 1° ottobre: ore 12,30, Napoli-Cagliari; ore
15: Benevento-Inter, Chievo-Fiorentina, Lazio-Sassuolo, Spal-Crotone; ore 18: Milan-Roma; ore 20,45:
Atalanta-Juventus.
Ottava giornata (andata). Sabato 14 ottobre: ore 18,
Juventus-Lazio; ore 20,45: Roma-Napoli. Domenica
15 ottobre: ore 12,30, Fiorentina-Udinese; ore 15: Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, VeronaBenevento, Sampdoria-Atalanta, Sassuolo-Chievo;
ore 20,15: Inter-Milan. Lunedì 16 ottobre, ore 20,45:
Chievo-Benevento.
Nona giornata (andata). Sabato 21 ottobre: ore 18,
Sampdoria-Crotone; ore 20,45: Napoli-Inter. Domenica 22 ottobre: ore 12,30, Chievo-Verona; ore 16.
Atalanta-Bologna, Benevento-Fiorentina, Milan-Genoa, Spal-Sassuolo, Torino-Roma, Udinese-Juventus;
ore 20,45: Lazio-Cagliari.
Decima giornata (andata). Martedì 24 ottobre, ore
20,45: Inter-Sampdoria. Mercoledì 25 ottobre: ore
18,30, Atalanta-Verona; ore 20,45: Bologna-Lazio,
Cagliari-Benevento, Chievo-Milan, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Juventus-Spal, Roma-Crotone.
Sassuolo-Udinese.

Incidente in Francia allo stade de La Licorne

G

Prima giornata. Domenica 1° ottobre, ore 18,15:
Trento-Bologna, Brindisi-Torino, Cremona-Milano, Sassari-Cantù, Pesaro-Brescia, Varese-Venezia,
Avellino-Reggio-Emilia, Capo d'Orlando-Pistoia.
Seconda giornata. Domenica 8 ottobre, ore 18,15:
Torino-Sassari, Cantù-Cremona, Venezia-Trento,
Brescia-Avellino, Reggio Emilia-Pesaro, BolognaCapo d'Orlando, Milano-Varese, Pistoia-Brindisi.
Terza giornata. Domenica 15 ottobre, ore 18,15:
Trento-Brescia, Avellino-Torino, Brindisi-Venezia,
Pesaro-Bologna, Sassari-Reggio Emilia, Capo
d'Orlando-Milano, Cremona-Pistoia, Varese-Cantù.
Quarta giornata. Domenica 22 ottobre, ore 18,15:
Venezia-Cremona, Pistoia-Avellino, Reggio Emilia-Capo d'Orlando, Torino-Pesaro, Milano-Brindisi, Cantù-Trento, Bologna-Sassari, Brescia-Varese.
Quinta giornata. Domenica 29 ottobre, ore 18,15:
Trento-Reggio Emilia, Avellino-Cantù, SassariMilano, Capo d'Orlando-Torino, Brindisi-Brescia,
Varese-Pistoia, Pesaro-Cremona, Bologna-Venezia.

rave incidente accaduto nel
settore ospiti dello Stade de la
Licorne ad Amiens. Intorno al quarto d’ora di gioco del match AmiensLille il calciatore Ballo Touré ha portato in vantaggio il Lille di Bielsa.
Sembra che sotto la pressione dei
tifosi ospiti festanti una balaustra
abbia ceduto facendo cadere da oltre
un metro e mezzo diverse persone.
Ventinove i feriti, cinque in maniera
grave, che sono stati soccorsi e portati in ospedale. La gara, ottavo turno
di Ligue 1, è stata dapprima sospesa
dall’arbitro Thomas Leonard, poi interrotta. Ora si sta cercando di fare
chiarezza sull’accaduto ed è partita
subito un'inchiesta in quanto lo stadio era stato da poco ristrutturato,
proprio in occasione della promozione dell’Amiens. Nel frattempo i
due club in disaccordo si rimandano

a vicenda la responsabilità in aperta
polemica. Secondo quanto riportato
dall’Equipe, il presidente dell’Amiens ha dichiarato che le transenne
erano in perfetto stato dando la colpa
dell’incidente ai sostenitori del Lille e spiegando che alcune centinaia
di loro piuttosto pericolosi erano su

quella tribuna. Poi, al momento della
rete, circa cinquecento supporter si
sono lanciati sulle transenne cercando di entrare in campo. Marc Ingla,
direttore generale del Lille, ha risposto parlando soltanto di «commenti
indegni». Sicuramente la polemica
non finirà qui.
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Ricomincia il rugby
in Italia

O

ttobre segna l’inizio delle competizioni agonistiche del rugby italiano. Iniziato il campionato
celtico, denominato Guinnes Pro 14 per l’inserimento di due squadre sudafricane. Il Benetton Treviso e la
franchigia federale denominata Zebre sono le due rappresentanti italiane. Le due squadre azzurre hanno iniziato positivamente vincendo delle gare con buone prestazioni agonistiche. Si spera di poter continuare con
questi risultati. Le Zebre sono riuscite a vincere una
bella gara in casa contro i quotati irlandesi dell’Ulster,
finora imbattuti, mentre il Benetton Treviso è riuscito
a vincere due gare consecutive sia in casa che fuori in
Scozia. Iniziato anche il massimo campionato di eccellenza di rugby. Calvisano e Rovigo partono favoriti,
ma anche Padova, Viadana e le Fiamme Oro si sono
rinforzate per disputare un buon campionato. La novità

di quest’anno è la non retrocessione di squadre in serie A per portare la prossima stagione il campionato a
dodici squadre. Le altre squadre sono tutte sullo stesso
livello. Da segnalare il rientro della società di Firenze
denominata «Medicei» che partecipa per la prima volta
al massimo campionario italiano. La nazionale italiana
di rugby nel mese di ottobre si radunerà per iniziare il
cammino per i test match di novembre. Si inizia con le
Fiji l’11 novembre; si proseguirà la settimana seguente, il 18 novembre, con i Pumas dell’Argentina e infine
con il Sudafrica il 25 novembre. Il tecnico irlandese
O’shea spera di ritrovare tutti gli azzurri che hanno
giocato nel tour estivo, più qualcuno che era infortunato. Le speranze sono quelle che la nazionale in questi
incontri non solo riesca a effettuare dei buoni match,
ma soprattutto riesca a migliorare le deludenti gare giocate nello scorso mese di giugno. Si confida sul notevole gruppo che gioca nei campionati esteri e sulle due
squadre italiane nella lega celtica Pro 14 per apportare
un’esperienza tale da poter competere con le nazionali
di Argentina, Fiji e Sudafrica.
Lorenzo Colangeli

TrueRiders in pink: quando il centauro è donna

Un giro in moto tra i luoghi preferiti dalle
motocicliste: il brivido delle due ruote, l’ambizione
e la voglia di avventura, tutto al femminile

S

ono quindicimila degne rappresentanti del panorama
motociclistico italiano femminile e costituiscono la
parte più dinamica di TrueRiders, il portale del network
Valica specializzato nei viaggi su due ruote che conta ben
ottantamila fan sulle sue pagine social. Guai a chiamarle «zavorrine» perché spesso sono proprio loro le protagoniste e le ideatrici di viaggi su due ruote temerari,
lungo itinerari mozzafiato. Le bikers di TrueRiders sono
viaggiatrici attente, giovani ed esigenti, prudenti ma impavide. Nella pianificazione di ogni viaggio non viene
tralasciato alcun dettaglio, prediligendo spesso paesaggi
incantevoli, borghi meravigliosi e itinerari immersi nella
natura con la giusta dose di adrenalina tra curve e tornanti
che ogni motociclista ama incontrare nel suo percorso.
«La presenza di una utenza femminile così rilevante in
un ambito storicamente maschile è per noi una grande
soddisfazione», dichiara il direttore responsabile di TrueRiders, Stefano Maria Meconi. E conclude: «Il grado di
coinvolgimento delle nostre utenti dimostra che è possibile parlare di motociclismo anche alle donne e che, anzi,
sono loro quelle che danno maggior contributo alla vita
della community di TrueRiders con suggerimenti, ricordi
e condivisione di esperienze straordinarie».
Ma quali sono le differenze tra motocicliste e motociclisti? Innanzitutto il mezzo scelto, poiché le centau-

re, soprattutto se alle prime esperienze, preferiscono dei
modelli con dimensioni più compatte, con altezza della
sella e peso contenuti. Forte è anche l’attenzione all’abbigliamento, che deve ovviamente coniugare le regole di
sicurezza con il glamour, senza dimenticare il buonsenso.
Dunque niente gonna o tacchi a spillo, ma una elegante e
sportiva al contempo giacca di pelle, pantaloni da moto
che valorizzano le forme e – perché no? – anche un jeans
tecnico.
TrueRiders pone in pole position per gli «itinerari in
rosa» le meravigliose Gole del Verdon, il giusto compromesso tra la bellezza disarmante della Francia del sud e
l’avventura tra le strade «tutte curve» della Provenza.Tra i
percorsi preferiti, immancabile nella wishlist di ogni vero
centauro (uomo o donna che sia) la mitica Grossglockner
Alpenstrasse, che valica le vette delle Alpi austriache,
così come le nostrane Gole del Furlo, vero e proprio «percorso gioiello» nel pieno dell’entroterra marchigiano, e la
Strada della Forra, sogno proibito di ogni motociclista e
«scusa romantica» per godersi la bellezza del lago di Garda in sella. E a proposito di romanticismo, se l’occhio delle motocicliste guarda fuori dall’Italia, il giusto epilogo di
questi itinerari è rappresentano dalla Romantische Straße,
oltre trecento chilometri nella Germania meridionale tra
castelli, borghi storici (Landsberg am Lech e Rothenburg
ob der Tauber tra tutti) e strade panoramiche. Viaggi,
consigli e idee che rispecchiano pienamente lo spirito
delle nostre motocicliste: ambiziose, determinate, appassionate, incredibilmente coraggiose, ma sempre
femminili e rigorosamente con grinta… Tutt’altro
che «zavorrine»!

Notizie flash Notizie
flash Notizie flash
Nuovo logo per la
Fgci

È

stato presentato il nuovo logo della Federazione italiana gioco calcio.
Entusiasta il presidente
Carlo Tavecchio che ha
dichiarato: «Questo logo
vuole dare l’idea di una federazione che sta crescendo. L’oro è il colore importante, le stelle si liberano
dal contesto e sono pronte
a diventare cinque». Ha
poi aggiunto tra l’altro: «È
stata una scelta importante,
il momento è giusto per
dire che stiamo studiando
altre grandi operazioni».

Formula 1

F

inisce ai piedi del podio al quarto posto Sebastian Vettel in Malesia,
ma i danni per fortuna sono
minimi. La corsa inizia subito male per la Ferrari che
perde Kimi Raikkonen.
Però il secondo posto di
Lewis Hamilton (tra le due
Red Bull del vincitore Verstappen e del terzo classificato Ricciardo) consente
a Vettel di perdere solo sei
punti da Hamilton che sale
a 34 punti contro i 28 del
tedesco della Ferrari. Ma il
divario è diventato incolmabile dopo il disastroso
ritiro di Vettel nei primi
giri del gran premio del
Giappone. I rimpianti in
casa della rossa sono tanti,
ancor più se ad Austin negli Stati Uniti si ottenesse
il 22 ottobre un buon risultato. Ormai, oltre a leccarsi
le ferite, è ormai tempo di
pensare alla prossima stagione.

Ciclismo

P

er la positività riscontrata durante i controlli antidoping effettuati
dall’Uci il 25 e 26 aprile,
prima dell’inizio del Giro
d’Italia 2017, il ciclista
trentenne Stefano Pirozzi è stato squalificato per
quattro anni. La squalifica
scadrà, quindi, il 3 maggio 2021, quando l’atleta
avrà trentaquattro anni. La
sua carriera, che nel 2013
giunse al suo punto più alto
con la vittoria nella classifica scalatori al Giro, c’è
il rischio possa terminare adesso. I test, come ha
fatto sapere la Federazio-

ne internazionale, hanno
evidenziato la presenza di
ormoni. Il ciclista era stato
subito sospeso insieme con
il compagno Nicola Ruffoni, anch’egli risultato positivo all’antidoping.

Fermato Daniel
Carvajal

A

l giocatore venticinquenne del Real
Madrid Daniel Carvajal,
durante dei controlli medici strumentali, è stato scoperto un processo virale, in
pratica una infiammazione,
che interessa l’organo che
riveste il cuore: il pericardio. Il calciatore allenato da Zinedine Zidane è
stato, ovviamente, subito
fermato e messo a riposo
in attesa che vengano effettuati esami più specifici
e approfonditi che possano
rivelare la reale gravità del
problema e i tempi di recupero.

Moto GP: ultimi
gran premi

D

opo il gran premio del
Giappone Valentino
Rossi esce dalla corsa per il
titolo iridato in questa stagione. La Yamaha è in netta inferiorità rispetto a Ducati e Honda; il miracolo
sembrava possibile grazie
alle straordinarie capacità
del pilota marchigiano, ma
le speranze erano state frustrate dalle sue condizioni
fisiche. Adesso la sfida è
tra Andrea Dovizioso e
Marc Marquez. Tornando
a Valentino, il nove volte
campione del mondo, unico ad avere vinto in tutte
le categorie, ha dovuto
ammettere che le gomme
non vanno e bisogna capire perché con queste moto
si è più lenti. Grande giornata in terra nipponica per
Dovizioso, contento per
sé e per la Ducati: ora si
aprono nuove opportunità.
Gli appassionati potranno
gustare le ultime battute
del campionato che si annunciano come interessanti
per l'incertezza del verdetto finale. Comunque vada a
finire, si assiste a una bella
competizione sportiva che
non può che far bene allo
spettacolo e alle aspettative del pubblico. Il tutto nel
segno del migliore e più
sano agonismo.
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