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Il Lazio approva la
sua legge elettorale
alla unanimità

O

rmai si pensa alle elezioni politiche del nuovo
anno. Dopo il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana che ha segnato la vittoria della
coalizione di centrodestra, il tormentone sembra essere
quello della «unione fa la forza» e sta agitando la sinistra che in questa fase si è distinta per una spiccata
tendenza alla divisione. Le cronache riferiranno degli
sviluppi intorno al partito democratico, ma la legge
elettorale faticosamente giunta all'approdo definitivo è
costruita sul gioco delle coalizioni che inevitabilmente
saranno determinanti sui futuri assetti parlamentari e
governativi. Per tagliare il traguardo l'esecutivo è stato
costretto a ricorrere più volte al voto di fiducia, mentre
il partito di maggioranza ha dovuto subire le dimissioni
del presidente del senato. Quasi in contemporanea – e
la cosa è passata ingiustamente inosservata – il consiglio regionale del Lazio approvava la propria legge
elettorale alla unanimità, concludendo un percorso faticoso che però una cosa ha dimostrato: con la buona
volontà, l'onestà degli intenti e la lealtà dei comportamenti i giusti compromessi sono possibili anche nelle
situazioni più problematiche. Tralasciando il clamore
delle vicende nazionali, su cui si tornerà a insistere nei
prossimi mesi, ci sembra utile soffermare l'attenzione
su un «caso» locale la cui anomalia rispetto al contesto
sembra consistere proprio nella capacità di trovare sul
piano pratico delle soluzioni ampiamente condivise.

L'aula del consiglio regionale del Lazio alla Pisana durante una seduta. In termini assoluti, facendo riferimento al 2005,
il Lazio è la seconda regione d'Italia per Pil prodotto dopo la Lombardia[, mentre in termini di Pil per abitanti il Lazio è
la quarta regione secondo i dati del 2007, la quinta regione secondo i dati del 2008. Peraltro il Pil laziale non è prodotto
omogeneamente sia dal punto di vista territoriale, vista la preponderanza dell'economia romana rispetto a quella degli
altri territori provinciali, sia dal punto di vista dei settori produttivi, visto che gran parte del Pil è prodotto dal settore
dei servizi, in proporzione maggiore rispetto al dato nazionale. Sul piano istituzionale, il Lazio è una regione a statuto
ordinario: il suo primo presidente è stato Girolamo Mechelli, esponente di spicco della Democrazia cristiana (dal 1°
settembre 1970 al 17 gennaio 1972). L'attuale presidente, ormai definito governatore, è il democratico Nicola Zingaretti

IL NUOVO SISTEMA PER IL CONSIGLIO REGIONALE

S

compare il listino; introdotte la parità
di genere e la garanzia di almeno un
consigliere regionale per ogni provincia;
istituito il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della regione;
elezioni entro tre mesi in caso di scioglimento anticipato del consiglio; ampliati
i casi di esenzione dall’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle
liste elettorali; sancita l’ineleggibilità dei
sindaci dei comuni con più di ventimila
abitanti: sono queste le principali novità introdotte dal consiglio regionale con
l’approvazione all’unanimità (44 voti a
favore su 44 votanti) della proposta n.
372 di riforma della legge elettorale del
Lazio.
Si sono registrate dichiarazioni di voto
a favore da parte di tutti i gruppi, sebbene
con alcuni distinguo, e in gran parte manifestando soddisfazione per l’avvenuta
abolizione del listino. La principale innovazione è infatti questa: è stata cancellata dalla legge la lista di dieci consiglieri
collegati al presidente vincitore che entravano alla Pisana senza aver bisogno di

preferenze. L’80 per cento dei seggi continuerà, comunque, a essere assegnato
con metodo proporzionale; il restante 20
per cento sarà attribuito, come premio,
direttamente alle liste circoscrizionali
che sostengono il presidente e non più,
come accaduto fino a oggi, attraverso il
«listino». Gino De Paolis («Insieme per
il Lazio») a questo proposito ha voluto
spendere delle parole per i colleghi eletti
nel listino, di cui ha avuto occasione di
rimarcare «l’abnegazione e la generosità» in questi anni. Ciononostante si è detto favorevole a questa decisione, che sarà
ricordata, ha aggiunto, come un risultato
della presidenza Zingaretti. Bocciati gli
emendamenti del M5s che puntavano a
introdurre nel Lazio il doppio turno e uno
sbarramento al 3 per cento per i gruppi
di liste.
Cinque le circoscrizioni regionali
(Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e città metropolitana di Roma) che vedranno
assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all’ultimo
censimento generale. Particolarmente

discusse la scelte sulla soluzione per garantire almeno un consigliere regionale
per ciascuna provincia. Alla fine l’aula
ha votato un emendamento di mediazione, fatto proprio dall’assessore Mauro
Buschini, che assegna all’ufficio centrale
regionale il compito di individuare, per le
circoscrizioni prive di eletti, la lista con
più voti collegata al presidente vincitore
delle regionali assegnandole un seggio,
che è corrispondentemente sottratto, con
un complesso meccanismo, ad altre liste
collegate al nuovo presidente della regione che abbiano raccolto minori consensi.
Daniele Fichera (Psi) ha espresso preoccupazione per questo sistema di voto
che «depotenzia il valore della partecipazione alla coalizione per le forze più
piccole». «Vincerà un monopartito», ha
invece profetizzato fin dall'inizio dei lavori Pietro Sbardella (gruppo misto), per
il quale la legge elettorale segna la fine
della coalizione che ha sostenuto Nicola
Zingaretti.
Gruppi esentati dalla raccolta firme.
Altro punto sul quale si è cercato un ac-

cordo nelle lunghe conferenze dei capigruppo che hanno preceduto la seduta
finale è quello dell’esonero dalla raccolta
delle firme per la presentazione delle liste. Si è scelto di sollevare da questo obbligo le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari
o parlamentari già presenti in consiglio
o in almeno una delle due camere alla
data di indizione delle elezioni. Inoltre
il presidente di un gruppo consiliare potrà dichiarare collegata una lista pur se
questa avrà denominazione diversa da
quella del gruppo. Esonerate dalla raccolta firme, infine, le liste che abbiano un
contrassegno nel quale compaia anche il
simbolo di un partito o di un movimento
già esente. «Forse qualcuno ha paura di
scendere in strada a chiedere il consenso», ha osservato Gaia Pernarella (M5s).
Anche Giancarlo Righini (FdI) si è
mostrato particolarmente critico.

Segue a pagina due
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Attualità
I gruppi politici trovano l'intesa sulla nuova legge per il rinnovo del consiglio pur mantenendo ciascuno le proprie posizioni

Il Lazio si dà le nuove regole mentre il governo italiano è costretto a
porre più volte la fiducia per far approvare la legge elettorale

(dalla prima pagina)

F

issati i limiti per il numero dei candidati per ciascuna
lista nelle circoscrizioni: da 22 a 32 nella città metropolitana di Roma capitale, da 4 a 6 a Latina e Frosinone,
da 2 a 4 a Viterbo e 2 a Rieti. Un emendamento del centrosinistra ha poi aggiunto ai «non eleggibili», oltre ai presidenti delle province della regione, anche il sindaco della
città metropolitana di Roma capitale e, novità, i sindaci
dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila
abitanti (prima erano ineleggibili solo quelli dei comuni
capoluogo). Una scelta contestata da Francesco Storace
(Mns): «Così scateniamo il partito dei sindaci contro la
regione».
Quanto al resto della riforma, tre norme si sono rese necessarie per adeguare il sistema elettorale del Lazio alla
novità introdotte a livello nazionale. La prima è la cosiddetta preferenza di genere, in base alla quale ogni elettore
potrà esprimere fino a due preferenze purché a candidati di
sesso diverso. Introdotto contestualmente il limite del 50
per cento ai candidati dello stesso sesso nelle liste circoscrizionali. Più di quanto richiesto dalla norma nazionale
che fissa il rapporto a 60-40 per cento: un cambiamento frutto di un emendamento di giunta che ne ha ripreso
uno originariamente proposto da Teresa Petrangolini (Pd).
Scelta apprezzata anche da Olimpia Tarzia (lista Storace),

perché «non si limita a un semplice sistema di quote rosa».
Un altro allineamento alla normativa nazionale (legge n.
165 del 2004) introduce il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della regione (salvo che uno dei
due mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei
mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie). Infine è stato definitivamente chiarito che, in caso di
scioglimento anticipato del consiglio regionale, si andrà a
votare entro tre mesi.

cominciasse a esaminare il testo articolo per articolo. La
proposta è stata poi «chiamata in aula» dalla conferenza
dei capigruppo. Una volta in consiglio la maggioranza ha
depositato un emendamento per non abolire più il listino,
ma ridurne il numero dei consiglieri da dieci a sei. Questa «mediazione», come l’ha definita lo stesso Zingaretti,
ha scatenato critiche e proteste da parte delle opposizioni,
inducendo il presidente della regione a fare un passo indietro per mantenere l’unità e la collegialità.

«Risultato unitario dopo un percorso tortuoso». Nell'ultima seduta dedicata alla riforma, si è arrivati all’approvazione poco dopo mezzanotte e mezza. I lavori hanno
preso il via alle ore 19 in coincidenza con il deposito di
un piccolo pacchetto di emendamenti da parte della giunta «che» – come ha precisato il presidente del consiglio,
Daniele Leodori – «ha recepito il lavoro della conferenza
dei capigruppo». Il testo originario della proposta di legge
– elaborato nel marzo scorso dalla commissione speciale
per le riforme istituzionali presieduta da Mario Abbruzzese (Forza Italia) – prevedeva l’eliminazione immediata del
listino. Ma, sebbene sottoscritta da quasi tutti i gruppi, una
volta approdata a giugno in commissione affari istituzionali, presieduta da Fabio Bellini (Pd), l’ipotesi di abolizione del listino aveva iniziato a vacillare, impedendo che si

Per Luca Malcotti (Cuoritaliani) è stata una «giornata
importante» per la riscoperta da parte del consiglio delle
proprie prerogative. Infine il capogruppo del Pd, Massimiliano Valeriani, chiudendo la seduta ha affermato che
«condividere le regole» è una cosa fondamentale per un
sistema democratico, anche se ognuno ha dovuto «rinunciare a qualcosa» per conseguire un risultato unitario, sebbene alla fine di un percorso «tortuoso». Con l’abolizione
del listino si è data realizzazione a un punto del programma elettorale e Valeriani ha espresso l’orgoglio di questo
risultato, che «non si dava per scontato da nessuno» fino a
qualche giorno prima.

Italiani ultimi in Europa per le pensioni
Tra i record negativi ascrivibili al nostro paese si
può aggiungere quello riguardante le pensioni.
L'argomento tiene banco nelle cronache e nel dibattito politico, scatenando una contrapposizione
tra governo e sindacati e alimentando nuove discussioni. Uno studio elaborato dalla Uil rileva una
differenza di due anni e mezzo rispetto ai lavoratori
degli altri stati europei: si va in pensione dopo e ci
si resta di meno. I pensionati italiani percepiscono
la pensione per sedici anni e quattro mesi: due anni
e cinque mesi in meno rispetto alla media europea;
le donne godono del trattamento di quiescenza per
ventuno anni e sette mesi, un anno e sette mesi in
meno rispetto alla media europea. Rispetto agli italiani gli uomini percepiscono la pensione per otto
anni e un mese in più in Francia e per un anno e tre
mesi in più in Germania.
Il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, sostiene che non vi è motivo di innalzare in modo generalizzato l'età pensionabile, continuando a fare parti uguali tra diseguali. Ritiene
che si debba congelare l'adeguamento automatico
all'aspettativa di vita, allo scopo di avviare un tavolo di studio che consideri le peculiarità dei singoli
lavori, come del resto si prevede nel verbale sottoscritto alla fine di settembre dell'anno scorso tra
governo e sindacati.
Il sistema d'informazione europeo sulla protezione sociale (Missoc) e le elaborazioni
di Eurostat hanno fornito lo spunto per realizzare
una tabella relativa all'età di pensionamento e all'aspettativa di vita. Si è così rilevato che i pensionati
italiani accedono più tardi alla pensione e possono
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contare su una aspettativa di vita minore. In Francia, per esempio, si va in pensione a sessanta anni
e si può vivere fino a ottantaquattro anni e cinque
mesi. Nel Regno Unito le donne, pur avendo un'aspettativa di vita fino a ottantacinque anni e dieci
mesi (un anno e quattro mesi meno delle italiane),
prendono anch'esse la pensione a sessanta anni e
potranno goderne per quattro anni e tre mesi in più.
Questi valori sono destinati a peggiorare nell'immediato: l'età di pensionamento delle donne sarà
equiparata a quella degli uomini venendo così fissata in sessantasei anni e sette mesi già a partire dal
2018, mentre nel 2019 salirà a sessantasette anni.
Si impone a questo punto qualche riflessione. Così stando le cose, nell'Italia dove il tasso di
disoccupazione è molto alto, succede per paradosso
che si lavora di più e si vive di meno. Questo sembra essere lo scenario nonostante il prolungamento
della vita lavorativa sia messo in relazione a quello
della vita naturale. I dati sopra esposti fanno però
emergere un eclatante divario rispetto agli altri paesi del vecchio continente proprio a causa del fattore
anagrafico. In sintesi, il periodo di pensionamento
è più elevato altrove perché si va in pensione prima
e si muore dopo, mentre da noi si va in pensione
dopo e si muore prima. Se questa è la sensazione,
l'augurio o piuttosto la speranza è che le cifre fin
qui esposte siano sostanzialmente inattendibili o
almeno migliorabili a seguito di adeguati provvedimenti legislativi e soprattutto del superamento di
una fase congiunturale negativa per il quale appaiono timidi segnali di miglioramento.
□
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Bitcoin: il fenomeno
valutario del momento

Chi nel 2010 ha comprato cento di bitcoin oggi ne ha circa 230
milioni, ma la nuova moneta potrebbe crollare fino a scomparire

N

egli ultimi dodici mesi il
valore del bitcoin, la valuta elettronica ideata nel 2009 da
uno sconosciuto che si nasconde
dietro lo pseudonimo di Satoshi
Nakamoto, è cresciuto in modo
esponenziale, tanto da far credere a molti di essere sul punto di
esplodere lasciando gli investitori con un pugno di carta straccia.
È certo comunque che rappresenta la moda del momento: viene
scambiato a partire dall'inizio del
2010 e nei primi sei anni e mezzo
si è sviluppato fino all'accelerazione dell'ultimo periodo. Non
si vede però un orizzonte ben
definito: il bitcoin potrebbe scoppiare

domani, come potrebbe crescere
ancora per anni. Un bitcoin oggi
vale circa 5.400 euro: una cifra
enorme se si pensa che a inizio
novembre 2015, quindi appena
due anni fa, ne valeva 356, quindici volte di meno. Il 22 maggio
del 2010, un programmatore
di nome Laszlo Hanyecz spese
diecimila bitcoin per due pizze:
acquisto celebrato ogni anno dai
cultori della criptomoneta con
il Bitcoin Pizza Day. Hanyecz
credeva che le monete che aveva
generato (la peculiarità dei bitcoin è proprio che ognuno può
contribuire a crearne
un po’) valessero circa
0,0023 euro l’una. Poi
il boom. Per gli esperti
entro tre anni la criptovaluta toccherà la
quota di due milioni
di dollari o crollerà
fino a scomparire.
Intanto circa 150
corse taxi sono
state pagate in
bitcoin negli ultimi sedici mesi
a Roma.
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Attualità
LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI

Stop alle bollette a ventotto giorni:
saranno vietate, ma solo per il futuro

a cura di Maria Corvino

Il diritto all'oblio nell'era
della tecnologia
Il diritto all’oblio non è una posizione giuridica soggettiva tutelata
espressamente dall’ordinamento ma
è di conio giurisprudenziale di matrice europea. Dovendo darne una definizione, si può dire che è il diritto di
ciascun individuo a non restare esposti per tempi indeterminati alle conseguenze dannose che possono derivare al proprio onore e alla propria
reputazione da fatti risalenti al passato o da situazioni in cui si è rimasti
coinvolti. La questione si pone di
grande attualità nell’era in cui ciascuno si sente invece nel diritto di
sapere tutto di tutti. Il diritto sorge
nel momento in cui la vicenda non è
più di pubblico interesse e quindi va
coordinata con il diritto di cronaca,
espressione della libertà di informazione. Certamente il diritto ad essere
dimenticati si deve spiegare con la
tutela della privacy e con la sfera dei
dati sensibili o addirittura sensibilissimi e quindi del loro trattamento.
Eliminato il presupposto del pubblico interesse, il problema ha come
precipitato il momento in cui il diritto ad essere dimenticati sia «dimen-

Arriva alla camera la proposta di legge contro la tredicesima mensilità

ticato» anche nella sfera individuale,
dovendosi invece, nella società in
cui viviamo, sollevare necessariamente il sipario della propria vita
perché altrimenti si rischia di essere
fuori dal mondo. La ricaduta di questo diritto sia nel contesto della tutela
individuale della persona che come
proiezione della sua riservatezza ha
indotto a sensibilizzare il nostro legislatore, mediante la creazione di oasi
di tutela giudiziaria per chi, invece,
vuole preservarsi dallo tsunami della
tecnologia e dall’altrui ingerenza.
Queste situazioni sono riconducibili
senz’altro all’ampio genus della
tutela della privacy, ma se si pensa
alle innumerevoli ripercussioni che
queste vicende hanno nella vita delle
persone, non solo di quelle famose, a
cominciare dalla vita di relazione per
finire con quella lavorativa, il ragionare verso delle aperture di tutela dei
diritti nello spazio, non solo quello
digitale, mediante creazione di
nuove fattispecie giuridiche non
appare poi così tanto un'idea peregrina.

Una norma ad hoc per riportare la fatturazione a dodici mesi l'anno sarà
approvata nelle prossime settimane - Il ministro Calenda ha parlato alla
camera di una pratica commerciale scorretta non escludendo i rimborsi
Hanno i giorni contati le fatture telefoniche di ventotto
giorni: il governo, con il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, è stato
chiaro nell'annunciare l'approvazione di una norma ad
hoc per riportare la fatturazione a dodici mesi l’anno.
La manovra prevederà delle
misure per quanto riguarda
il tema delle bollette nel
settore delle telecomunicazioni a ventotto giorni, ma
«saranno pro futuro e non
per il pregresso», conferma il ministro a margine di
un’audizione alla camera.

«È chiarissimo» – aggiunge
– «che si tratta di una pratica commerciale scorretta».
Rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarà un incontro
con gli operatori delle telecomunicazioni, il ministro
ha sottolineato: «Possiamo
incontrarli o meno, ma il
tema per noi è già definito».
L’ultima parola su eventuali
«multe» spetta all’autorità
per le comunicazioni, che
pur non potendo decidere
nulla a legislazione vigente
sui rimborsi ai consumatori,
fin dal 14 settembre scorso
aveva avviato un procedi-

mento sanzionatorio nei
confronti degli operatori
telefonici Tim, Wind, Tre,
Vodafone e Fastweb «per
il mancato rispetto delle
disposizioni relative alla
cadenza delle fatturazioni
e dei rinnovi delle offerte
di comunicazioni elettroniche». Fonti ministeriali
avevano così spiegato i fatti: «Per quanto riguarda la
sanzione delle passate condotte la valutazione spetta
all’Agcom, ma l’auspicio
del ministero è che i consumatori siano rimborsati».
Fonte quifinanza.it

È allarme nel mondo accademico britannico. La Brexit potrebbe portare alla fuga in massa di cervelli dagli atenei
del regno. Pronti a lasciare il paese a causa del divorzio dalla Ue sarebbero soprattutto docenti e ricercatori dei
dipartimenti di economia e di lingue moderne. In allarme anche il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs):
ben un quinto dei medici europei che attualmente esercitano nel Regno Unito potrebbe lasciare il paese. Il dato è
preoccupante perché attualmente sono circa dodicimila i medici europei al lavoro: il servizio sanitario rischia dunque di soffrire di gravi vuoti di organico. Il futuro esodo si aggiungerebbe a quello degli oltre diecimila membri
europei del personale sanitario che hanno lasciato la Gran Bretagna dopo il referendum del 2015.

L'assegno non si perde
per la convivenza
La sola convivenza con un nuovo compagno non fa venir meno il diritto all’assegno di divorzio. Il coniuge sui cui grava il
contributo economico sancito dal giudice
deve infatti dimostrare che esistono tutti

gli elementi per catalogare come famiglia
di fatto la nuova unione dell'ex, fra cui
uno stabile apporto economico del partner
attuale. A questa sorprendente decisione è
giunta la corte suprema di cassazione che,
con l'ordinanza n. 25074 del 23 ottobre
scorso, ha respinto il ricorso di un ex marito confermando il suo obbligo a versare
l'assegno di divorzio nonostante lei già da
sei mesi convivesse con un altro uomo.

Cambiano da novembre le regole per i bagagli a mano sui voli Ryanair

Non si potranno più portare due bagagli come per esempio un trolley e una borsa in cabina: questa opportunità sarà concessa
solo a chi acquista un imbarco prioritario - Gli altri passeggeri invece saranno costretti a lasciare il secondo bagaglio in stiva

Q

uando Ryanair ha concesso ai passeggeri l'opportunità di poter porre nelle cappelliere due
bagagli a mano, come per esempio una valigia piccola e uno zaino, oppure una borsa e un trolley, lo
spazio in cabina si è ridotto. Da qui la scelta da parte
della compagnia, come riporta l'HuffPost, di cambiare le regole per l'imbarco. Sono esenti da queste
nuove regole tutti i passeggeri che acquistano comunque biglietti con tariffe Plus, Flexi Plus e Family Plus. Queste tariffe hanno l'imbarco prioritario
incluso. Le nuove indicazioni scatteranno a partire
dal 1° novembre. Ryanair ha anche aumentato il
peso consentito per i bagagli da 15 a 20 chili; inoltre

è stata abbassata anche la tariffa per i bagagli registrati che passano da 35 a 25 euro per il bagaglio che

pesa 20 chili. Infine le nuove regole tendono anche a
ridurre il ritardo negli imbarchi.
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Musei & Cultura
Nel museo situato nell'ex collegio Boccarini di Amelia

Un inedito confronto con la collezione
che comprende la statua di Germanico

D

opo l’anteprima di nove opere esposte dal mese di agosto, il museo civico archeologico e pinacoteca «Edilberto Rosa» di Amelia (Terni) ospita, negli
splendidi locali dell’ex collegio Boccarini, in origine un convento francescano
del XIII-XIV secolo, un’antologica di
trenta dipinti di Luciano Ventrone con
l’intento di farne conoscere la produzione più recente. L a mostra, con l’estensione di dipinti di Ventrone distribuiti
nelle sale espositive ai piani superiori,
offrirà al visitatore un inedito confronto
con la celebre collezione archeologica
del museo, in cui spiccano la celebre statua bronzea del generale romano Nerone
Claudio Druso, detto Germanico, rinvenuta nel 1963, e l’ara «di Dioniso», un
bellissimo esemplare in marmo risalente
al I secolo d.C., sulla cui fronte è scolpita la leggendaria nascita del dio. Alcuni
dei reperti conservati all’interno del museo, in particolare i pregevoli capitelli
dell’antica Ameria (il nome di Amelia
è di epoca romana), raccolti negli scavi
della città e nei suoi dintorni, sono stati
di ispirazione per Ventrone, dagli inizi
degli anni ottanta, per la realizzazione

di alcune delle sue famose nature morte. Nella sua strabiliante tecnica la fotografia, ieri analogica oggi digitale, è
un punto di partenza, dal quale decorre
l’astrazione del soggetto, che si priva del
suo essere materia per divenire un reticolo pulviscolare dalle fattezze di punti di
luce e colore. La mostra, promossa dalla
città di Amelia, assessorato alla cultura,
è organizzata dall’Associazione archivi
Ventrone, in collaborazione con sistema
museo, ed è curata da Cesare Biasini Selvaggi.
Oltre la realtà. Beyond reality. Personale di
Luciano Ventrone. Dal 9 novembre 2017 al
25 febbraio 2018. Amelia (Terni), Museo
civico archeologico e pinacoteca «Edilberto Rosa».

D

al 30 novembre 2017 al 14 gennaio
2018 si terrà al museo archeologico di Mantova la mostra “Marcello De
Angelis, Mara Fabbro, i progetti della natura”. Marcello e Mara sono due giovani
artisti che in questi anni stanno riscuotendo apprezzamenti a livello nazionale
e internazionale con la presenza nelle
grandi fiere, nei musei, nelle gallerie e
nelle committenze europee ed americane.
A Mantova si confrontano, attraverso le
loro opere più significative, lungo la traccia del rapporto tra progettualità mentale
e fascinazioni naturalistiche.

Confronto a Mantova tra
due progetti della natura
De Angelis,
Il guardiano
del tempo.
Acrilico
injection
painting su
tela, 2012;
115x115 cm

Aumento di visitatori e incassi nei
musei saliti di cinquanta milioni

C

irca cinquanta milioni
di euro in più di incassi tra il 2013 e il 2016 (più
38,4 per cento) con un trend
ancora in crescita nel 2017
(più 13,5 per cento), mentre
i visitatori passano dai 38,4
milioni del 2013 ai 45,5 del
2016 (più18,5 per cento)
puntando a raggiungere i cinquanta milioni nel 2017. «La
riorganizzazione sta dando
i suoi frutti», commenta il
ministro Franceschini, sottolineando una «radicale inversione di tendenza». Al top tra
le regioni c'è come sempre il
Lazio, i cui musei statali nel
2016 hanno accolto 20,3 milioni di visitatori (erano 17,7
nel 2013) con incassi per 67,6
milioni (55,2 nel 2013). Ma a
sorpresa la Campania supera
la Toscana, piazzandosi per la
prima volta al secondo posto

con oltre otto milioni di visitatori (più 32,6 per cento) nel
2016 (contro i sei del 2013),
mentre gli introiti, grazie anche al boom di Pompei, reggia di Caserta, Capodimonte
e museo archeologico di Napoli, superano i 41,7 milioni
di euro contro i 28,7 milioni
del 2013.
Un capitolo a parte sono i
musei autonomi, nati con la
riforma Franceschini, che registrano una crescita del 28,4
per cento degli introiti e del
19,3 dei visitatori e un trend
in crescita anche nel 2017
(più 14,5 e più 11 per cento).
Per il 2017 in testa alla lista
delle regioni più virtuose in
termini di visitatori e incassi
c'è la Liguria (più 22,7 e più
8,4 per cento), seguita da Puglia (più 18,3 e più 13,5 per
cento) e Veneto (più 20 e più

73,7 per cento). «Numeri che
sono destinati ad aumentare anche quest'anno, con la
crescita del 9,4per cento dei
visitatori e del 13,5 per cento
degli introiti nei primi nove
mesi, e che testimoniano
una radicale inversione di
tendenza dovuta alle importanti novità introdotte con il
sistema museale nazionale»,
ha dichiarato il ministro dei
beni e delle attività culturali
e del turismo.

Il ministro Dario Franceschini
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La molteplicità come estrema soluzione del
problema irrisolto dello spazio posto più di
mezzo secolo prima di Biasi e Bonalumi
B

iasi e Bonalumi sono tra i protagonisti internazionali di quella cruciale
generazione che, in piena fascinazione
fontaniana, ha sentito la necessità di elaborare nuovi linguaggi. Ciò che emerge,
seguendo l’evoluzione parallela dei due
artisti, è la capacità, nella reciproca coerenza tematica, di porre sempre nuove
problematiche alle proprie ricerche, nella
creazione di nuovi cicli, di decennio in
decennio. Proprio questa è la linea curatoriale della mostra: la verifica e l’indagine di quelle problematiche e innovazioni,
attraverso l’esposizione di un’importante
raccolta di opere appartenenti ai cicli più
rilevanti. Se, già sul finire degli anni cinquanta, la ricerca di Biasi si pone come
fondante per l’arte programmata e cinetica
internazionale, Bonalumi è tra i capiscuola di quella particolare uscita dalla stagione informale, attraverso la costituzione
di forze soggiacenti che conducono alle
sperimentazioni sull’estroflessione. L’uso
della profondità è un comune denominatore agli esordi delle ricerche dei due artisti.
Se Alberto Biasi, già nel ciclo delle Trame
(1959), attraverso la sovrapposizione sfasata di fogli colmi di buchi (dai graticci
dei bachi da seta), pone proprio la profondità come strategia compositiva per gli
effetti di mutevolezza percettiva, anche
Agostino Bonalumi (1959) si muove nella
direzione del profondo, costruendo forze
di tensione che producono l’estroflessione
della superficie. Nell’opera Senza titolo
del 1959, all’interno di una sensibilità ancora pienamente informale, Bonalumi già
dispone pezzi di tubo nel drappeggio raggrumato di tela e cemento, componendo
una sorta di dorsale, allusiva di quelle architetture soggiacenti che presto saranno
le profondità delle sue estroflessioni.
Negli anni sessanta, nell’ambito del
Gruppo N, Biasi elabora compiutamente
la radicale distinzione tra forma cinetica e
forma dinamica: la forma cinetica si muove, producendosi in un movimento reale
(per esempio, con un motore); la forma
dinamica è ferma, ma induce il movimento in chi guarda, proprio in virtù di una
mutevolezza percettiva. Biasi dedicherà,
seppure non esclusivamente, la maggior
parte della propria ricerca alla forma dinamica, come nei cicli delle Torsioni (o
Dinamiche) e dei Rilievi ottico-dinamici.
Nella prima Dinamica in mostra, del
1969, è proprio la torsione di molteplici
stringhe, inchiodate al centro e lungo il
perimetro della forma geometrica scelta
come sfondo, a creare l’effetto di dinamismo ottico, che induce l’osservatore a
spostare il proprio punto di vista. Negli
stessi anni Bonalumi si misura con il fuori
(le forze del fuori), creando diverse forme
aggettanti, talvolta squadrate ma per lo più
tondeggianti, fino al cerchio, spesso anche

isolate al centro delle tele. Il suo problema
ora è lo spazio, in una declinazione inedita rispetto alla scultura, perché la forma
emerge dalla tela allestita in parete, quindi
interagendo anche con una percezione non
abituale della forza gravitazionale. Sono
anni in cui l’artista verifica le quantità di
forze per trovare luoghi di equilibrio tra le
forme e lo spazio circostante. Presto anche
la luce, con i suoi effetti d’ombre, diventerà un elemento compositivo nelle opere
di Bonalumi, inaugurando il suo grande
filone di ricerca, in cui forma reale e forma percettiva, evocata, s’innestano l’una
nell’altra mescolandosi.
Negli anni settanta l’artista approfondisce questo rapporto tra spazio e luce,
costruendo opere dalle forme tipicamente
parallele. Nel grande Bianco del 1975 (già
esposta alla Mathildenhöhe di Darmastadt), è una fluidità chiaroscurale, quasi
nautica, a fondere le forti estroflessioni
allo spazio circostante. In quel periodo,
in cui la pittura è morta come linguaggio,
Biasi crea i Politipi, dovendo approfondire
e ampliare le possibilità linguistiche della
propria ricerca, fatta di piani, stringhe in
torsione e chiodi: con una nuova libertà
compositiva, l’artista diviene persino rappresentativo, simbolico e figurativo. Nel
grande politipo Giano tra giorno e notte
del 1980 (esposto al palazzo ducale di Genova), una striscia mediana di luce-ombra
raccoglie nello sguardo di chi passa l’attimo ambiguo che lega il giorno e la notte.
Per Bonalumi gli anni ottanta sono il
momento di riflessione sulla propria identità di «pittore» (definizione che amava
darsi): le superfici estroflesse si animano
di una sensibilità cromatica divisionista,
fatta di tratti giustapposti di colore. Nell’opera in mostra Rosso del 1987 (anch’essa
esposta alla Mathildenhöhe di Darmastadt) i rapporti di luce-ombra s’intridono
di sfumature aranciate: il fondamentale
rapporto tra dato reale e dato percettivo
si spinge talmente verso quest’ultimo da
spostare l’estroflessione oltre il bordo
della
quadratura
dell’opera, che persino si stacca dalla
parete mediante un
asimmetrico controtelaio.
Nel 1990 la ricerca di Bonalumi
cambia
radicalmente. La stessa
strategia compositiva non si basa
più su «centine»
di legno, perché
l’artista comincia
a utilizzare tondini metallici, con
cui concretamente

disegna, estroflettendo e introflettendo il
piano limite della superficie, spesso debordando. Nell’opera Blu del 2000 (già
esposta al museo Marca di Catanzaro),
quasi in un omaggio ad Albers, il corpo
del segno che l’artista traccia nella superficie distorce la percezione dei differenti quadrati concentrici dipinti di blu. In
un’opera come Bianco del 2013, attraverso la massima essenzialità, Bonalumi pare
realizzare quel luogo ineffabile che corrisponde al suo verso poetico «difficile cogliersi». Anche Biasi, tra il 1999 e il 2000,
cambia tutto con gli Assemblaggi, opere
composte da due o più tele, trattenute da
una striscia dinamica verticale. In un’opera come Ecco del 2005 (già esposto alla
Casa del Mantegna di Mantova), la stessa
ricerca «dinamica» diviene parte di un sistema più grande, in cui l’artista pone la
molteplicità come estrema soluzione del
problema irrisolto dello spazio, posto da
Fontana più di mezzo secolo prima.
La mostra è anche l’occasione per celebrare il lungo sodalizio della PoliArt
Contemporary con i due artisti: negli anni
sono state quattro le mostre dedicate a
Biasi e due a Bonalumi. Per il vernissage,
la compositrice Paola Samoggia, in collaborazione con danzatori professionisti,
darà vita a una performance di danza contemporanea dedicata alle opere dei due artisti. Al finissage sarà presentato il volume
della mostra in 120 esemplari numerati,
che, oltre alle tavole delle opere, conterrà
alcune immagini del vernissage.
Alberto Biasi e Agostino Bonalumi.
Avanguardia senza fine. Dal 28 ottobre
2017 al 26 gennaio 2018. PoliArtContemporary, viale Gran Sasso 35, 20131
Milano. Orario: da mercoledì a venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18;
gli altri giorni su appuntamento. Info:
tel. 02 70636109, 388 6016501; e-mail:
info@galleriapoliart.com; web: www.
galleriapoliart.com.

Edward Hopper (1882 1967), Light at Two Lights (Il faro
a Two Agostino Bonalumi, SENZA TITOLO, 1959, cm
60X80, tecnica mista su tela Lights)
In alto: Alberto Biasi, DINAMICA VISIVA, 1979, cm 90X56

Un percorso pittorico
che parte dalla divina
creazione e attraversa
i fenomeni della luce

L

a mostra dedicata a Karen Thomas, che gode
dell’alto patrocinio dell’ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede e viene realizzata con
la collaborazione di Claudio Zaccaretti (luce e
design), è un percorso emotivo e sensoriale che si
snoda tra le sale della galleria dell'istituto portoghese di Sant'Antonio in un crescendo di colore armonico, segni e luci: quadri su tela o su plexiglass e
colonne luminose raccontano e ripercorrono i temi
forti dell’attualità geopolitica del nostro tempo, con
l’auspicio di trasmettere colore e luce e dissipare
l’oscurità.
Nata a Berlino, Thomas ha svolto la sua attività
artistica e di insegnamento a Parigi, Kiel, Lubecca e Amburgo. Ha avuto soggiorni di studio a New
York, Roma e Los Angeles. Presente in numerose
esposizioni personali e collettive in Germania, Italia, America e Cina, vive e lavora a Roma, dove è
stata per circa di venti anni titolare della cattedra di
tecniche pittoriche presso la Rufa (Rome university
of fine arts). Dagli anni ottanta esegue un intenso
lavoro per la trasposizione di impressioni di città,
paesaggi e figure. È tra gli esponenti della nuova
corrente neoespressionista data la sua formazione
artistica. Dal 2000 si dedica alle ricerche sull'astrattismo tra forma e colore. La rappresentazione della
Genesi segna da più di sei anni il suo percorso pittorico. Dalla ricerca del «fascino della luce» nasce
un altro percorso pittorico che parte dalla creazione
divina e attraversa il tema dei diversi fenomeni di
luce, come la luce mediterranea e quella notturna.
Negli ultimi anni segue un percorso artistico segnato dalla matericità e plasticità, dedicato al mondo
della musica e ai suoi grandi interpreti, come Bach,
Beethoven, Mozart e Verdi. Questo percorso artistico, intellettuale ed emotivo la porta all'elaborazione
di un nuovo «Manifesto del ruolo etico dell'artista»,
di cui diviene prima firmataria.
I colori della speranza. Personale di Karen Thomas. Dal
3 al 25 novembre. Galleria dell'istituto portoghese di
Sant'Antonio, via dei Portoghesi 2, 00186 Roma. Orario: da lunedì a sabato, dalle 18 alle 20. Ingresso libero. Info: tel. 06 68802496, 335 5495870, 392 7693359;
e-mail: karen@karenthomas.it; web: www.karenthomas.it

L'artista Karen Thomas nella sua atelier e in
basso particolare di un'opera esposta nella
mostra I colori della speranza
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Gli italiani hanno da tempo perso la loro tradizionale
vocazione alle conquiste amorose, ma possono recuperare
Un libro originale e divretente accompagna passo passo gli aspiranti alla costruzione di relazioni
sentimentali - Numerosi racconti ed esempi di piccole strategie di comunicazione non solo verbale

S

Confessioni di un seduttore
La guida segreta per sedurre le donne
di Mauro D'Andrea, edizioni Meneghine Meravigli,
pagine 228, euro 8,99. Formato Kindle - Amazon

e il 19 per cento degli italiani dice di avere
«difficoltà nel relazionarsi con l'altro sesso» è evidente che si tratta ormai di un problema sociale reale. Sia effetto dei «social» e della
virtualizzazione dei rapporti, sia conseguenza
della responsabilità delle crisi dei ruoli tradizionali di genere, sta di fatto che gli italiani
hanno da tempo perso la loro «tradizione» da
latin lover. Anche se è fenomeno sempre più
diffuso in occidente: si fa fatica a conoscere
l'altro, a interagire, a costruire relazioni sentimentali. Una ulteriore riprova può essere il
successo che su Amazon stanno riscuotendo
diversi titoli dedicati all'argomento: in particolare quello di Mauro D'Andrea, Confessioni di
un seduttore, che in soli sei giorni dalla pubblicazione è saltato tra i top venti di Amazon
nella sua categoria, surclassando diversi grandi
classici, sia quelli dedicati al mondo maschile
sia quelli dedicati alle donne. E con recensioni entusiastiche, che lo descrivono come «la
nuova bibbia della seduzione italiana», «eccellente», «ironico e divertente». Su un panel
di cinquecento intervistati con metodo Cawi
dai diciotto ai quarantacinque anni, equamente
suddivisi tra uomini e donne, si è evidenziata
una difficoltà maggiore tra gli uomini che sono
il 10 per cento in più delle donne. Addirittura il
6 per cento afferma di aver avuto il primo rap-

porto completo solo dopo i venticinque anni,
ma ci sono casi che oltrepassano i quaranta.
Mauro D'Andrea è uno dei maggiori «ovecoach» italiani, animatore della community di
seduzionefficace.com, che riunisce oltre quindicimila iscritti e raggiunge più di settantamila
lettori. Il libro non si limita a dare consigli e
«dritte», ma traccia un vero e proprio percorso
che parte dall'autoconsapevolezza e dall'automiglioramento, cercando accompagnare il lettore passo dopo passo a scoprire gli atteggiamenti più opportuni per riuscire a valorizzare
se stesso e a comunicare efficacemente con l'altro. Tanti anche i racconti, gli esempi dei luoghi e delle piccole «strategie» di comunicazione verbale e non verbale che possono aiutare
ad approcciare l'altro, sempre nel massimo rispetto reciproco. Sembra quasi che le difficoltà delle persone a costruire relazioni amorose
siano da trattare con una certa sufficienza o con
divertimento, come un problema che si vede
relegato a qualche imbranato o a qualche nerd.
Invece stiamo parlando di quasi un quinto della
popolazione italiana, probabilmente anche di
più. Se un fenomeno riguarda un numero così
ampio di persone, non credo possa essere più
trattato con sufficienza: è un problema sociale
reale su cui occorrerebbe fare serie riflessioni»,
ha dichiarato D'Andrea.

I PICCOLI EDITORI
FINISCONO NELLA
NUVOLA

P

iù libri più liberi fa parlare
di sé traslocando al Roma
convention center La Nuvola
e lasciando, di fatto, la storica
sede del palazzo dei congressi.
Oltre a spazi più ampi e più
espositori, la Fiera nazionale
della piccola e media editoria
avrà un grande primato: aprirà,
anche se con biglietto, la stagione «open» nell'opera architettonica da 350 milioni firmata Fuksas dopo una lunga serie
di congressi dal giorno dell'inaugurazione. Il programma
sarà pronto a novembre, ma
già si conoscono i primi numeri: oltre 350 stand, 400 marchi,
562 incontri confermati con gli
editori e più di ottomila metri
quadrati tra spazi espositivi e
comuni. «È un passaggio che
ci rende orgogliosi», ha commentato il presidente di Aie,
Ricardo Franco Levi. «La
mostra Più libri più liberi»,
aggiunge, «in un palcoscenico
così prestigioso e innovativo
consolida la manifestazione
come appuntamento fondamentale
dell’associazione,
insieme con Tempo di libri,
perché dedicata espressamente
alla piccola e media editoria e
voluta e sostenuta da tutta l’editoria, grande e piccola».
Fiera nazionale della piccola
e media editoria, sedicesima
edizione. Dal 6 al 10 dicembre. Roma convention center
La Nuvola. Info: www.plpl.it

Vite diverse si intrecciano davanti allo stesso
mare mediterraneo tra Egitto, Israele e Italia

Il patrono ambrosiano
venerato con i versi

È

C

Sullo sfondo di un nazionalismo crescente si muovono personaggi misteriosi
in uscita il secondo libro di
Renato Assin: un romanzo
che ci fa immergere nella storia
recente del Medio Oriente conducendoci alle radici di un intreccio
politico controverso e affascinante. Sullo sfondo di un nazionalismo crescente si descrive la vita
multiculturale del Cairo e quella
di personaggi che si muovono sospinti dalla storia e dagli eventi
che li travolgono e li allontanano. Si intrecciano vite diverse, tra
paesi diversi che si affacciano sul
comune mare Mediterraneo. Destini che cambiano all’improvviso con l’irruzione di forze esterne,
ma anche azioni mosse da passioni di uomini e donne spostano le
linee della storia.
Un uomo riceve una lettera da
un personaggio misterioso in un
bar di Milano nella primavera del
1967. La proposta contenuta nella missiva è sconvolgente. Dalla
sua risposta dipenderanno i destini di molte persone e gli equilibri
dell’intero Medio Oriente. La sua

vita e quella di altri personaggi
si intrecciano tra Egitto, Israele
e Italia. Una missione impossibile lo attende: ricongiungere il
passato con il presente, ma nel
contempo salvare il futuro di uno
stato. Una piccola «entità» messa
in discussione sin dal primo giorno della propria esistenza.
Renato Assin nasce a Como nel
1959. Si laurea a Milano in medicina veterinaria. Effettua diversi
soggiorni di approfondimento
negli Stati Uniti senza trascurare
viaggi di avventura per conoscere
il mondo. Affascinato dalla diversità, si interessa di geografia
umana e fotografia. Vive e lavora
a Roma, occupandosi della salute
degli animali da compagnia. Sul
tema ha pubblicato per Sonzogno
il romanzo L’amore lascia il segno (2011). È immerso sin da piccolo nella realtà mediorientale,
affondando le proprie radici tra
piatti di succulenta cucina libanese e variopinti insulti egiziani.

Il Nilo non finisce nel mare
di Renato Assin, Alter Ego Edizioni, Collana
Agathoi, pagine 228, euro 14,00

on questo volume dedicato al santo patrono della città di Milano tra storia e leggenda, con contributi (in
prosa e in versi) sia in milanese che in italiano, prosegue la
fruttuosa collaborazione della casa editrice con il Circolo
filologico milanese, la più antica associazione culturale
della città. Su Sant’Ambrogio (334 ca-397) vi sono numerose leggende miracolistiche, che vengono qui raccolte
in gustose versioni in milanese. Una corposa sezione del
volume (in italiano) è dedicata
alla ricostruzione della figura
storica del santo vescovo. C’è
inoltre una «guida» alla basilica di Sant’Ambrogio, con la
descrizione dei tesori d’archeologia e arte in essa custoditi. Nella sezione «Sant Ambroeus in vèrs» sono, infine,
raccolti componimenti poetici
dedicati alla figura del santo
Sant Ambroeus
patrono ambrosiano di alcune
Tra storia e
delle principali voci dialettali
contemporanee come quelle
leggenda
di Paola Cavanna, Ada Lauzi, Ambrogio Maria Antonini, di Gianfranco Manfredi,
Meneghine
Lucio Calenzani, Gianfranco edizioni
Meravigli,
pagine
144,
Gandini, Alberico Contursi.
euro 15,00
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La principesca magnificenza di Mantova e i
suoi tesori nascosti descritti uno per uno

La strana conversazione
del signor Katagiri

C

ornato a casa dall’ufficio cui nessuno si rende conto. Cosa
il signor Katagiri trova, può fare lui, che è gracilino e
seduto nel suo salotto, un ranoc- arriva a malapena al metro e seschio gigante. L’anfibio alto più di santa, per fermare un mostro in
due metri gli parla con cortesia, grado di scatenare terremoti? Ma
dice di chiamarsi Ranocchio e si Ranocchio sa che nella sua vita
scusa per l’intrusione domestica: anonima Katagiri ha fatto tanti
in circostanze normali non ci si piccoli gesti eroici e lo convince
presenta a casa della gente senza di essere il solo in grado di dargli
preavviso. Ma quelle non sono il giusto supporto nella lotta concircostanze normali, gli spiega tro il Gran Lombrico».
Ranocchio davanti a una tazza
di tè. Tokyo infatti è in pericolo. Sulla città si sta per abbattere un terremoto devastante, il
cui epicentro cadrà proprio sotto
l’edificio in cui lavora Katagiri.
A provocarlo sarà il Gran Lombrico, una creatura mostruosa che
vive nelle profondità della terra. Solo con l’aiuto di Katagiri,
Ranocchio potrà scongiurare la
catastrofe. Il signor Katagiri è
sorpreso. Conversare in salotto
con una rana gigante gli pare
strano; ma gli pare ancora più
strano che ci sia bisogno di lui
per salvare la città. Lui è un
uomo come ce ne sono tanti
nel mondo. Fa un lavoro qualunque, abita in un appartamento qualunque, vive una
vita qualunque. Una vita di
di Murakam
i Haruki,
edizioni
Einaudi, pagi
ne 320, euro
15,00

apitale italiana della cultura nel 2016, Mantova è
una meravigliosa città ninfea,
nata sulle acque e tra i pantani.
La bellezza di Mantova è segreta, dissimulata: e Franco Maria
Ricci vuole portarne alla luce le
perle nascoste. Dopo un’introduzione storica, l’attenzione si concentrerà sulla storia dell’arte e
dell’architettura nel rinascimento mantovano, quando lo slancio dei Gonzaga e la presenza
di architetti e artisti straordinari,
come Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna e Giulio Romano,
imposero alla città un carattere
di principesca magnificenza, teatrale e onirico. L’etichetta Utopia
classica invita a cercare in Mantova e nel mantovano le tracce di
modelli razionali, conformi alla
regole antiche; ma questa lettura
non esaurisce le ricchezze della
città. Una passeggiata per immagini accompagnerà il lettore nei
luoghi più belli della città, tra i

monumenti e le opere d’arte più
sorprendenti. Attraversando i
percorsi quasi labirintici del palazzo ducale si sosterà a lungo
nella camera degli sposi e da un
loggiato si scoprirà un inatteso
paesaggio lacustre. La meraviglia continuerà con palazzo Te,
la meravigliosa villa suburbana
affrescata da Giulio Romano.
Altri tesori nasconde Mantova:
la chiesa di Sant’Andrea, il teatro
scientifico del Bibiena, gli antichi palazzi nobiliari, le case d’artista. Il libro li rivela a uno a uno,
attraverso le fotografie di Massimo Listri, presentate da Franco
Maria Ricci con la consueta cura
e attenzione alla grafica e all’impaginazione, affiancate dai test,
stampati negli eleganti caratteri
bodoniani, di grandi conoscitori
italiani e stranieri quali Marzio
Achille Romani, Sylvia Ferino,
Howard Burns, Daniela Sogliani, Roberto Brunelli.

Mantova
Utopia Classica
di Franco Maria Ricci, Testi di Marzio
Achille Romani, Howard Burns, Sylvia
Ferino, Daniela Sogliani, Roberto
Brunelli. Fotografie di Massimo Listri,
edizioni Utopia Classica, pagine 270, euro
70,00

La lettera privata di un oscuro
cardinale vissuto a metà ottocento
che svela un prestito da restituire

P

da protagonista svolto nel caso del sacerdote con le stimmate rapito da un’organizzazione neonazista, Cal ha ricevuto
da papa Celestino VI un privilegio unico:
l’accesso illimitato alla biblioteca vaticana e all'archivio segreto vaticano. Ne approfitta subito per svolgere una ricerca
su un oscuro cardinale italiano vissuto
a metà dell’ottocento, durante la prima
guerra d’indipendenza e i moti rivoluzionari. E s’imbatte in una lettera privata in cui si fa riferimento a un banchiere
e all’urgenza di trasferirlo di nascosto
fuori Roma. Nel corso dei suoi studi,
Cal ha imparato a fidarsi del proprio
istinto, e l’istinto adesso gli suggerisce
di approfondire quella strana vicenda.
Ed è così che, passo dopo passo, si convince dell’esistenza di un ingente debito contratto dalla chiesa con una banca
posseduta da una famiglia ebrea e mai
restituito. Cal informa il pontefice della
sua scoperta e la richiesta di Celestino
è sorprendente: trovare le prove che
quel debito è ancora valido. Quali sono
le reali intenzioni del papa? Cal non è
l’unico a porsi questa domanda. Alcuni membri della curia ritengono che
in gioco ci sia la sopravvivenza stessa
della chiesa e sono pronti a tutto pur di
Il debito
fermare le ricerche di Cal e i progetti
di Glenn Cooper, edizioni Nord, pagine 420, euro
segreti del papa.

er Cal è come essere in paradiso.
Chilometri e chilometri di scaffali sui
quali sono conservati centinaia di migliaia tra manoscritti, documenti antichi e reperti inestimabili. E quel tesoro immenso
è lì, a sua disposizione. Grazie al ruolo

22,00

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

«T

Ranocchio s
alva
Tokyo

Accolte nella commissione di
vigilanza le provvidenze del Lazio
decise per il sostegno della editoria

L

o schema di delibera presentato dall'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Fabiani, che prevede lo stanziamento di 1,6 milioni di euro destinati alle
iniziative concernenti il sostegno all'editoria
del Lazio, è stato accolto, senza osservazioni, nell’audizione in commissione vigilanza
sul pluralismo dell’informazione, presieduta da Giuseppe Emanuele Cangemi. «Un lavoro predisposto con la collaborazione del
Corecom Lazio» – ha spiegato l’assessore
Fabiani – «che vede coinvolti tutti gli stakeholders. Pronto il cronoprogramma, a novembre l’avviso pubblico rivolto ai soggetti
beneficiari, per la prima linea di interventi».
Per parte sua, il presidente del Corecom
Michele Pietrucci ha dichiarato che si tratta
di un «impianto condivisibile”, rinnovando
l’impegno a supportare giunta e consiglio.
Cangemi ha raccomandato l’equa distribuzione delle risorse con particolare attenzione
a quello che sarà destinato ai beni strumentali e a quello che andrà a integrare i voucher
del lavoro e la progettualità. «Cercare di non
disperdere le poche risorse in mille rivoli»,
ha raccomandato Marta Bonafoni (Pd), che
ha chiesto una particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro. Lo schema di
delibera di giunta contiene la ripartizione di
un milione e seicentomila euro, suddivisi
tra parte corrente e parte in conto capitale.
Per gli anni 2017 e 2018 saranno destinate
risorse fino a seicentomila euro con il fondo

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

per il sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale,
parte corrente, cui vanno aggiunte le risorse
in conto capitale, pari a un milione di euro.
Nello schema di delibera si trova anche un
dettagliato cronoprogramma con l'elencazione dei beneficiari degli interventi.
Si tratta di provvidenze a favore delle
emittenti televisive e radiofoniche locali,
della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica, nonché delle emittenti
radiotelevisive e testate online locali, anche
in relazione al regolamento regionale.
Due le principali linee di intervento previste: nella prima saranno destinati un milione
e trecentomila euro per emittenze televisive
con digitale terrestre o diffusione internet,
emittenze radiofoniche con trasmissione di
segnale mediante tecnologia analogica o
digitale, emissioni satellitari quotidiane e
periodiche locali e agenzie di stampa. Nella
linea di intervento uno rientrano i soggetti
pubblici o privati non aventi finalità di lucro che svolgono attività di informazione
e inclusione sociale. La linea di intervento
due, cui sono destinati trecentomila euro,
prevede analisi di settore, piano degli interventi con l’individuazione delle forme di
sostegno e un cronoprogramma di incontri
con le associazioni di categoria, così come
proposto dal Corecom Lazio e accolto dalla
giunta.
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MEDFILM FESTIVAL
IL CINEMA DEL MEDITERRANEO A ROMA
10/18 NOVEMBRE 2017
XXIII edizione
“Il Mediterraneo nello sguardo delle Donne”
Torna il MedFilm Festival, il primo e più importante evento in Italia dedicato al cinema del Mediterraneo.
Il festival, diretto da Ginella Vocca, si terrà dal 10 al 18 novembre presso il Cinema Savoy e il MACRO - Museo di arte contemporanea di
Roma.
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IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è Justice League di Zack Snyder, Joss Whedon con: Ben Affleck,
Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amber Heard, Amy Adams, J.K.
Simmons, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Connie Nielsen, Diane Lane, Daniel Stisen. Genere Azione
- Usa, 2017, durata 121 minuti. Uscita cinema giovedì 16 novembre 2017, distribuito da Warner
Bros Italia. Consigli per la visione di bambini e ragazzi

S

e la Marvel ha già messo in
moto da anni il suo Cinematic
Universe, la DC Comics ha
ancora un discreto gap da recuperare. Superman ha subito due
reboot in rapida successione e il
fatidico incontro in Batman v
Superman: Dawn of Justice ha
diviso gli estimatori dei supereroi in questione: molti hanno
lamentato un eccesso di fracasso
ed effetti speciali a scapito del
ritmo e della fluidità narrativa.
Se il momento è critico anche
per la Marvel, che fronteggia un
rischio crescente di saturazione
da supereroi (Avengers: Age of
Ultron e Captain America: Civil
War, per ragioni diverse, non
hanno convinto appieno), la DC
ha dalla sua lo svantaggio di
dover partire proprio ora con
uno sforzo corale che ha negli
Avengers e nelle loro gesta un
termine di paragone obbligato.
Proprio Batman v Superman
aveva lo scopo di introdurre a
una possibile alleanza di supereroi. Quando Batman scopre l'esistenza di Wonder Woman e di
altri file segreti, e quindi la presenza di soggetti curiosi e meritevoli di un approfondimento, ha
ufficialmente inizio la prima trasposizione cinematografica della

Prosegue con la festa del
cinema il tradizionale
impegno culturale nel
carcere quale spaccato
estremo della società

A

nche quest’anno la Festa del cinema di Roma abbatte
simbolicamente la barriera fra città e carcere. Dal 30
ottobre al 21 dicembre la Festa del cinema a Rebibbia ospita
sei appuntamenti internazionali, aperti a liberi e detenuti: un
esperimento di integrazione attraverso il cinema e il videoteatro con proiezioni di grandi film in anteprima, videoteatro live
streaming, laboratori e workshop di cinema tra università e carcere. Si inaugura il 30 ottobre la Prima di Hamlet in Rebibbia,
spettacolo in live streaming full-Hd dal carcere in collegamento
diretto con l’auditorium del Maxxi, con il Teatro della tosse di
Genova, numerosi teatri e carceri italiane. Un nuovo cult dei
detenuti-attori – già protagonisti di Cesare deve morire – ora
alle prese con la più celebre opera di Shakespeare, per la regia
di Fabio Cavalli. Dal 31 ottobre al 2 novembre la festa prosegue
con le proiezioni cinematografiche dei film Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani, Terapia di coppia per amanti di
Alessio Maria Federici (anticipata da un’esibizione live dei Daiana Lou), la versione restaurata di Borotalco di Carlo Verdone
e la clip musicale Jailhouse Rock girata a Rebibbia dai giovani
videomakers under 35, che vede sul palco i trenta elementi della
banda della scuola popolare di musica di Testaccio insieme con
i detenuti e gli studenti dell’università Roma Tre. Chiude la manifestazione la proiezione del docufilm Rebibbia 24 realizzato
dagli studenti del Dams di Roma Tre e dell’istituto per la cinematografia e la tv «Roberto Rossellini» nell’ambito delle attività
laboratoriali collaterali previste dal progetto.
Il tutto grazie alla collaborazione tra la fondazione Cinema
per Roma, il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e
il dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo dell’u-

Justice League of America, associazione di supereroi nata sugli
albi DC Comics nel lontano
1960. Bruce Wayne alias Batman
è il coordinatore, oltre che il
supereroe meno «super» del
lotto: ad assisterlo è Wonder
Woman, al suo fianco nella lotta
contro Doomsday, che è costata
la vita a Superman. Gli altri soggetti coinvolti sono invece
Aquaman, Flash e Cyborg. Fra i
tre solo Flash ha avuto una serie
Tv a lui dedicata: per gli altri è il
debutto lontano dalle strisce DC.

Le origini
A creare la Lega nel 1960 è
Gardner Fox, che riprende il
concetto della precedente Justice
Society of America, curiosamente «chiusa» all'inizio degli anni
cinquanta in seguito alle liste
nere del senatore McCarthy. La
Society era nata essenzialmente
per dare spazio a supereroi
minori, privi di un albo proprio,
mentre la Justice League emerge
con un profilo da subito più elevato. È un'alleanza che ha come
scopo la salvezza dell'umanità e
che si rende necessaria per

niversità degli studi Roma Tre, con l’impegno produttivo della
«Ribalta. Centro studi Enrico Maria Salerno» che da quindici
anni diffonde e crea opere teatrali e cinematografiche di prestigio internazionale con i detenuti del carcere romano e la startup «Ottava arte» che cura l’allestimento di Hamlet in Rebibbia. L'iniziativa è parte del programma «Contemporaneamente
Roma 2017» promosso da Roma capitale, assessorato alla crescita culturale, in collaborazione con Siae.

Perché il cinema va in carcere

I

l carcere è spaccato estremo della società. Un melting pot di
lingue e culture, con una popolazione reclusa proveniente da
138 nazionalità diverse (37 per cento su 50.000 detenuti), di
età media sotto i trentadue anni, compresenti nello stesso luogo e con immaginabili problemi di convivenza. La mediazione
culturale fra diversi è un dato di necessità e il cinema, assieme
al teatro, rappresenta il linguaggio universale condivisibile da
tutti. Nell’auditorium di Rebibbia, da quindici anni migliaia di
persone di qualunque età entrano liberamente per assistere agli
spettacoli dei detenuti. Anche le macchine da presa si sono affacciate sempre più spesso
e i detenuti si sono appassionati al «dietro le quinte»
del cinema. Il Centro studi
Enrico Maria Salerno e la
fondazione Cinema per
Roma offrono al territorio
della periferia Est una sala
«reclusa» ma aperta a tutti
con 340 posti, un grande
schermo e una programmazione artistica di qualità. Nel 2016 nasce la Festa
del cinema a Rebibbia, con
il ministero della giustizia
e l’università Roma Tre:
proiezioni, incontri, spettacoli in live streaming per il
pubblico esterno e interno.
Resta in mente al pubblico,

affrontare nemici estremamente
potenti, spesso immortali o di
natura semidivina. Nei decenni è
stata più volte rimescolata nei
suoi componenti ed è stata occasionalmente contrapposta al
Crime Syndicate, alleanza di
supercriminali guidata in genere
da Lex Luthor. Dopo vari tentativi frustrati dallo sciopero degli
sceneggiatori e dal successo del
Cavaliere oscuro di Nolan, la
Warner Bros riesce finalmente a
completare la preproduzione di
una versione cinematografica
della Lega, affidata ancora una
volta a Zack Snyder (L'uomo
d'acciaio, Batman v Superman).
L'incarnazione della Lega che va
in scena in Justice League è la
più recente della continuity DC,
protagonista di un reboot che ha
attraversato tutti i personaggi
della casa nel 2011. Ancora non
ci sono notizie, tuttavia, della
presenza di un nuovo alter ego
cinematografico di Lanterna
Verde, membro permanente nei
fumetti della JL, incarnato da
Ryan Reynolds in uno sfortunato
adattamento cinematografico,
uscito sempre nel 2011.
Fonte: Emanuele Sacchi da
www.mymovies.it

quando si riaccendono le luci, anche in un carcere.
L'ingresso non è consentito ai minori di quattordici anni, alle
persone sottoposte a provvedimenti giudiziari e ai familiari dei
detenuti. La prenotazione può ritenersi effettuata esclusivamente a seguito di ricezione dell'e-mail di conferma da parte dell'associazione presso l'indirizzo indicato. Possono partecipare allo
spettacolo esclusivamente le persone che si sono accreditate e
che hanno ricevuto la e-mail di conferma da parte della segreteria. Le procedure di accesso al penitenziario si svolgono presso la portineria centrale di Rebibbia Nuovo Complesso, in via
Raffaele Majetti 70, circa un'ora prima dell'inizio della manifestazione. Al momento dell'ingresso al carcere sarà necessario
consegnare: documento di identità valido; ogni effetto personale
(telefono, borse, ombrelli, apparecchiature elettroniche); liberatoria per utilizzo immagini (necessaria per partecipare all'evento
del 30 ottobre) Documento ed effetti personali verranno poi riconsegnati a fine spettacolo.
Festa del cinema a Rebibbia. Dal 30 ottobre al 21 dicembre.
Info: tel. 06 90169196; e-mail: rebibbiafestival@gmail.com ;
web: enricomariasalerno.it
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Sull'onda del successo apre la seconda stagione al teatro sociale di Camogli
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, inter-

pretata 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 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

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

Dalle sonorità magiche del primo settecento
si passa al richiamo della grande poesia

D

opo il successo della stagione
scorsa (quindicimila presenze
per 37 eventi) che ha restituito alla
comunità uno spazio monumentale
chiuso e inagibile da quaranta anni,
il teatro sociale di Camogli – inaugurato il 23 dicembre 2016 da un
concerto dell'accademia della Scala
diretto dal maestro Luisi – riapre i
battenti giovedì 19 ottobre con un
altro protagonista della musica internazionale: Ton Koopman, clavicembalista, organista e direttore,
ospite regolare di Berliner Philharmoniker e Bayerische Rundfunk,
oltre che delle orchestre di Chicago,
New York e Cleveland. Il concerto, presentato a cura della Giovine
orchestra genovese e del Gpm, è
uno dei rari appuntamenti italiani
previsti nella tournée internazionale
del maestro e sarà dedicato a Bach
e Vivaldi. Ad affiancare Koopman,
pioniere rivoluzionario della rinascita della musica barocca nel mondo, i solisti dell'Amsterdam baroque
orchestra.
Dalle sonorità magiche del primo
settecento a quelle della grande
poesia. Sabato 21 ottobre è stato di
scena Lavia dice Leopardi. Infatti
Gabriele Lavia non legge né interpreta, ma dice. Così ha dichiarato
l'attore, primo degli interpreti che,
tra ottobre e maggio, calcheranno
il palcoscenico ligure: «Le poesie
di Leopardi sono talmente belle e
profonde che basta pronunciarne il
suono: non ci vuole altro». Musica,
suono e poesia sono davvero il filo
rosso che attraversa le scelte del cartellone teatrale proposto quest'anno
da Maria De Barbieri, in una sala
che ha tra le sue eccellenze struttu-

rali un'acustica all'avanguardia. «Ma
è una musica da cui scaturiscono immagini, colori, risate e naturalmente
viceversa», dichiara la direttrice artistica. « Con la collaborazione del
teatro stabile di Genova, della fondazione Luzzati-Teatro della tosse,
del teatro dell’Archivolto, di Sarabanda e del festival Circumnavigando abbiamo potuto costruire un
programma variegato, come è nella
vocazione storica di questo spazio:
dalla prosa al teatro di figura, dalla
musica classica al jazz, dalla danza
al circo. Sempre coniugando qualità
e divertimento».
Si riderà moltissimo, ma con filosofia, grazie ad Ale & Franz, Ugo
Dighero, Lella Costa, Paolo Nani
e Mauro Pirovano; si sognerà nel
mondo incantato e meraviglioso
raccontato negli spettacoli internazionali scelti quest'anno: dalle maschere surreali di Familie Flöz in
teatro Delusio, un esilarante Rumori
fuori scena berlinese ambientato nel
backstage di un teatro d'opera, alle
sorprendenti acrobazie di Courtenay
Stevens, l’artista che «vola» dentro
un pianoforte. In cartellone ci saranno i grandi autori della musica classica e lirica come Bach, Schubert,
Schumann, Strawinsky, Corelli o
Rossini, ma anche il jazz e la musica
contemporanea, con concerti affidati a interpreti di chiara fama come
Christian Lavernier, Domenico Nordio, Dario Bonuccelli, Massimiliano
Damerini, Beppe Gambetta, Franco
Cerri, di volta in volta proposti dalla
Gog, dal teatro Carlo Felice o in collaborazione con il gruppo promozione musicale Golfo Paradiso. Testi di
autori classici, come Carlo Goldoni,

Luigi Pirandello, William Shakespeare, o radicati nella cultura popolare,
come Gilberto Govi. Grandi poeti
come Giorgio Caproni e il premio
Nobel Juan Ramón Jiménez saranno affiancati in calendario da importanti autori e registi contemporanei:
Agota Kristof, Alessandro Baricco,
Michele Serra, Valerio Binasco,
Andrea Chiodi, Lucia Calamaro,
Emanuele Conte, Laura Sicignano e
Clotilde Marghieri. Saranno portati
in scena da interpreti d'eccezione
come Licia Maglietta, Sebastiano
Lo Monaco, Nicola Pannelli, Sergio
Romano, Tindaro Granata, Enrico
Campanati, Luigi Maio, Enrico Bonavera e Pino Petruzzelli.
La nuova stagione – che ha già
ottenuto il sostegno del comune di
Camogli, del comune di Recco e
della compagnia di San Paolo – prevederà anche conferenze e incontri
con scrittori e artisti, nella sezione
«Prendiamola con filosofia» che
vedrà la partecipazione di Andrea
Segrè e Paolo Cognetti, eventi speciali come lo spettacolo di Eyal Lerner per la giornata della memoria e
una sezione tout public dedicata alle
famiglie e ai giovanissimi, con Gabriella Picciau, Giorgio Scaramuzzino, le rime fiabesche di Emanule
Luzzati, il racconto afgano di Ramat
Safi e l'"Orlando furioso" rivisitato
da Caudullo e Picetti.
Teatro sociale di Camogli, seconda
stagione. Dal 19 settembre 2017 al
26 maggio 2018. Piazza Matteotti 5,
16032 Camogli (Genova). Info: tel.
0185 1770529; e-mail: info@teatrosocialecamogli.it, biglietteria@teatrosocialecamogli.it web: www.teatrosocialecamogli.it

Via Nazionale 183 - 00184 Roma
Info: tel. 06 83510216
www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it

In scena fino al 29 ottobre
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

l Premio Emanuele (Lele) Luzzati è un concorso organizzato dal Centro Ebraico Italiano G. e
V. Pitigliani, in collaborazione con il Museo Luzzati a Porta Siberia di Genova, rivolto a coloro
che abbiano realizzato un’opera destinata al pubblico giovanile aderendo al tema:
«Tra particolarismo e universalismo: la diversità in mezzo all’uguaglianza».
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Una spiaggia come luogo
metaforico e fisico per
l'incontro con il padre che
prima sembrava perduto

P

aola Minaccioni, l’attrice trasformista più celebre e stimata del nostro paese, incontra uno degli autori teatrali
più apprezzati d’Italia e rappresentati anche all’estero per
uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale. Una
donna e una spiaggia: due luoghi familiari e sconosciuti;
due mondi vicini e inesplorati. Irene si interroga sulla propria vita, alla ricerca di una ragione per la sua solitudine che
affonda le radici nell’infanzia. Lei vive e cresce soffrendo
di una mancanza sottile e divorante: quella di un padre, un
uomo che ha abbandonato la sua famiglia per crearsi una
nuova vita, un nuovo nucleo affettivo. Irene affronta la sua
esistenza con coraggio e con ironia, ma con dolorosa ostinazione non rinuncia a conoscere la verità, a volte disperatamente, a volte solo per potersi dichiarare viva. Continuerà così, attraverso gli anni, consumando gioie e sofferenze,
nonostante le disillusioni, sapendo accettare il tempo che
lascia i suoi segni e combattendo con la propria volontà che
a tratti si perde. La spiaggia è il luogo metaforico e fisico di
questa ricerca: è il teatro degli incontri con il padre perduto
e, forse, un giorno ritrovato; è, per Irene, il luogo dei suoi
giochi di bambina, dei sogni di adolescente, delle esperienze della maturità. In questa immensa distesa di sabbia, sotto
un cielo fatto di azzurro, di nuvole, di gabbiani, davanti al
mare infinito, il dolore sembra placarsi un po’, la coscienza
anestetizzarsi e la verità, che affiora lentamente, farsi addirittura accettabile.
La spiaggia. Dal 25 ottobre al 12 novembre. Testo e regia di Luca De Bei, con Paola Minaccioni; scene: Dario
Dato; costumi: Lucia Mariani; luci: Marco Laudando; produzione: erretiteatro30. Teatro della Cometa
, via del Teatro Marcello 4, 00186 Roma. Info: tel. 06
6784380.

Il magico Zecchino d'oro compie sessant'anni
La ricorrenza sarà festeggiata con un musical itinerante partendo da Bologna e toccando altre
città come Roma. Verona, Cremona e Milano - Protagoniste assolute sono le canzoni che hanno
accompagnato l'infanzia di intere generazioni - A seguire partirà la nuova edizione televisiva

I

l Caffè della Peppina, Volevo un gatto nero oppure
Quel bulletto del carciofo: chi di noi, almeno una volta, non ha sentito e cantato queste canzoni? Sono canzoni che hanno segnato l'infanzia e che oggi rappresentano
e raccontano la vita dello Zecchino d'oro, il celebre festival canoro dedicato ai bambini che ora giunge ai suoi
primi sessanta anni: un compleanno importante che sarà
festeggiato in modo speciale con un regalo in musica per
rendere omaggio a un appuntamento diventato tradizione.
Ecco allora Il magico Zecchino d'oro, un titolo che già è
un programma: un musical davvero particolare nato dalla
collaborazione tra Antoniano di Bologna, fondazione Aida
di Verona e centro servizi culturali Santa Chiara di Trento
con il sostegno di Geomag l'azienda grazie alla quale si è
resa possibile la produzione.
Il debutto sarà il prossimo 12 novembre 2017 negli spazi dell'Antoniano a Bologna. La data è stata scelta in concomitanza con l'inizio, poco dopo, della nuova edizione
della trasmissione televisiva: un modo davvero d'effetto
per aprire i festeggiamenti che proseguiranno, nei mesi a
venire, con un tour nelle più importanti città italiane tra
le quali Roma al teatro Brancaccio dall'8 al 10 dicembre,
Verona al teatro Nuovo il 5 gennaio e Cremona al teatro Ponchielli il 21, Milano al teatro Manzoni il 24 e 25

La fabulizzazione della storia e la reinvenzione del passato
combinando insieme farsa, pulp fiction e stranezza poetica

L

APPELLO PER L'ALTRA INFANZIA

marzo. La regia è affidata a Raffaele Latagliata che, diplomatosi presso la Bsmt - Bernstein school of musical
theatre, vanta una lunga collaborazione con la compagnia
della Rancia. Pino Costalunga, attore e regista esperto di
letteratura per l'infanzia, curerà anche la drammaturgia.
Come si può immaginare le canzoni saranno protagoniste assolute di questa produzione. I testi musicali più celebri e più conosciuti sono stati selezionati appositamente per diventare la colonna sonora della manifestazione:
le canzoni pensate dai bambini, cantate e votate da loro
nel corso degli anni diventano ora parte integrante della drammaturgia teatrale e si pongono come protagoniste
in modo nuovo, rinnovato e rivisitato pur mantenendo il
loro stile e la loro autenticità. In questa curiosità si trova
il valore aggiunto di uno spettacolo che si rivela davvero
coinvolgente e adatto a tutti, grandi e piccini.

'uomo più crudele è la vicenda di Voico Dobrita, un boiardo della Valacchia che ha 173 anni nel 1610, anno in
cui incontra il giudice che sta investigando sulla sanguinaria contessa Erzsebet
Bathory, una discendente di Vlad Tepes
Dracul (il Dracula storico), di cui Voico è
stato consigliere e segretario particolare.
Ancora una volta Voico deve confrontarsi
con i non facili ricordi della sua vita con
l'attraente «amico», boss e manipolatore
Vlad Dracul (che appare in scena in una
serie di flashback). In cerca della lievità,
Voico attraversa i secoli, incontra personaggi che sono immortali quanto lo è lui e
finisce per parlare da amico in casa di Virginia Woolf, la nota scrittrice vittoriana
che milita per i diritti delle donne e pensa
che la storia sia un racconto tramandato

Il regista e sceneggiatore Giuseppe Aquino, ha realizzato il docufilm L'altra infanzia, intendendo rivolgere un appello alla
azione concreta verso i bambini svantaggiati e più in generale
verso le famiglie italiane colpite dalla povertà. Il film prende
lo spunto dalla cronaca e pone l'accento sul profondo dissesto
provocato da una diagnosi molto frequente fatta ai bambini dei
medesimi nuclei familiari: ovvero una intolleranza al latte vaccino abbinata all'assenza di latte materno, e quindi la necessità
inderogabile di acquistare costosi prodotti sostitutivi. Aquino
ha voluto coinvolgere un attore non professionista ovvero un
pediatra nel ruolo di se stesso (Paolo Livadiotti). Ne è derivata
la straordinaria scoperta di un dramma che non è a conoscenza
del grande pubblico.
Valario Viale

L

a storia d’amore più romantica di sempre, la colonna sonora più
venduta al mondo suonata da un’orchestra dal vivo, una scenografia imponente, spettacolari effetti speciali e un investimento di produzione di due milioni di euro: arriva al Sistina The Bodyguard, il musical basato sull’omonimo film del 1992 della Warner Bros interpretato
Whitney Houston e Kevin Costner. Per la regia di Federico Bellone, il
musical vede nel cast un attore molto amato come Ettore Bassi, accompagnato dalle strepitose voci di Helen Tesfazghi (Rachel) e di Loredana
Fadda (Niki) e da un cast di eccellente qualità artistica.
Teatro Sistina
dal 17 novembre al 3 dicembre - Via Sistina, 129 - 00187 Roma
Info: tel 06 4200711, 392 8567896

da idiotici vincitori. Viene evocata anche
la storica processione viterbese di Pio II:
si mette in relazione la fabulizzazione
della storia e la reinvenzione del passato con il disagio del corpo, combinando
farsa, pulp fiction e stranezza poetica per
proporre, nonostante tutto, una visione
ottimistica dell'infinita ricerca del discernimento da parte dell'umanità.
L’opera di Cervo fu rappresentata per
la prima volta al Piccolo Teatro di Milano
nel settembre 2006 e fu poi vista al teatro
Eliseo di Roma e al leggendario Burgtheater di Vienna nella stagione 20062007; fu anche oggetto di un graphic
novel con disegni del cartoonist Enrico
D’Elia nel 2011. Ora viene proposta per
la prima volta in un’edizione balcanica,
grazie all’allestimento del Teatro Reale

di Zetski Dom, teatro pubblico del Montenegro, che dopo il debutto in patria lo
scorso aprile per il progetto EU Collective Plays! arriva al Festival Quartieri
dell’arte il prossimo ottobre.
«È incredibile» – osserva Cervo –
«come questo allestimento somigli al
graphic novel ed è sorprendente la somiglianza di alcuni degli attori con i
personaggi disegnati da D’Elia. La mia è
un ‘opera che si colloca in mezzo a due
frasi che mi hanno molto colpito; una è
del grande poeta persiano del XIV secolo
Hafez, le cui citazioni ricorrono per tutta
l’opera: "Ho imparato così tanto da Dio
- che non so più dirmi - cristiano, hindu,
musulmano, buddista, ebreo. - La verità
mi ha mostrato così tanto di sé - che non
so più dirmi - un uomo, una donna, un angelo o anche un'anima pura. - L'amore s'è
fatto amico Hafez. - Ha ridotto in cenere
e mi ha liberato da - qualsiasi concetto
o immagine che la mia mente abbia mai
conosciuto". E una è di William Morris:
"Gli uomini combattono e perdono la
battaglia e la cosa per cui avevano combattuto si verifica nonostante la loro sconfitta e poi si scopre non essere quello che
intendevano e altri uomini devono lottare
per quello che intendevano sotto un altro
nome"».
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Back to the Wine
12-13 Novembre Faenza
Oltre un centinaio di vignaioli artigiani da tutta Italia per un
ritorno del
“Vino come atto agricolo responsabile”
Faenza – Il vino come atto agricolo responsabile, rispettoso del territorio e della sua biodiversità. È un vero e proprio omaggio ai vignaioli artigiani Back to the Wine, la due giorni ospitata alla Fiera di Faenza in programma domenica 12 e lunedì 13 novembre 2017.
Giunto alla seconda edizione Back to the Wine chiama a raccolta oltre un centinaio di piccoli produttori da tutta Italia, quelli con una
produzione limitata e di qualità, quelli con le mani intrise nella terra e l’artigianalità in cantina. A curare la manifestazione è Andrea
Marchetti, ideatore della comunità di Vinessum, l’organizzazione è di Blu Nautilus.
Limitare Back to the Wine nella semplice categoria di un evento è alquanto riduttivo. Perché prima di tutto infatti è un manifesto per
un “Ritorno al vino”, alla sua vera natura di prodotto tradizionale, culturale, territoriale, emozionale, artigianale, e soprattutto umano.
“Back to the Wine è un omaggio ai vignaioli artigiani, a coloro che quotidianamente vivono la terra lontano dai riflettori della popolarità per rivendicare un linguaggio popolare, come è sempre stato il vino sulle nostre tavole - spiega Andrea Marchetti, regista di Back
to the Wine – Noi vogliamo raccontare questo mondo, fatto di umanità e di un vissuto come atto agricolo responsabile, con il minimo
impatto ambientale possibile”.
Oltre un centinaio gli artigiani del vino da tutta la Penisola, tutti con una produzione limitata e di qualità. Presenti anche alcune escursioni oltreconfine. L’evento è l’occasione per degustare le loro produzioni e acquistare direttamente dai produttori, in quanto Back to
the Wine è anche mercato dei vini.
Presenti anche alcune eccellenze del cibo di qualità nella mostra mercato dentro i padiglioni della Fiera di Faenza, con le loro tipicità
del territorio: Hostaria di Castel d’Ario (Mantova), Bacaro Risorto di Venezia e l’artigiano della pasta Mauro Musso di Alba.
E ancora, incontri con i produttori e un laboratorio insieme a Francesco Falcone dedicato ai vini sfusi italiani, fanno di Faenza per due
giorni il baricentro nazionale dei vignaioli artigiani.
Info Back to the Wine
Fiera Faenza (viale Risorgimento, 3) 12-13 novembre 2017
Orario: Domenica 10-20; lunedì 11-19.
Biglietto ingresso: 25 euro.
Biglietto prevendita on line per i visitatori al costo 20 euro (entro 1-31 ottobre).
Biglietto per operatore, previa registrazione sul sito entro 3 novembre: 10 euro al giorno.
Il biglietto di ingresso comprende: calice, degustazione libera dei vini.
Sito: www.backtothewine.it
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Gaeta si illumina con favole di luce e guida
cittadini e visitatori in un percorso fantastico

D

al 4 novembre 2017 al 14 gennaio 2018 si terrà Gaeta si
illumina con favole di luce, una manifestazione dedicata al
Natale, che si pone l’obiettivo di far conoscere Gaeta nel suo fascino invernale e natalizio, attraverso percorsi che si sviluppano
tra sogno e realtà, in cui i luoghi, l'arte, la storia della città sono
immersi in una dimensione magica.
Sabato 4 novembre, alle ore 17,30, saranno accese le luminarie
che guideranno cittadini e visitatori in un percorso attraverso i
luoghi, la storia, la cultura, l’arte della città con un viaggio fan-

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

tastico per grandi e piccoli per vivere intensamente la magia del
Natale. Varie sono le iniziative che si terranno durante il periodo
della manifestazione. Tutti i weekend, alle ore 18,30 in piazza
della Libertà, si potrà ammirare l’incanto dello spettacolo della fontana artistica con i suoi giochi d’acqua, luci e suoni; sullo
sfondo una pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatini di Natale.
Largo Bonelli ospita concerti, artisti di strada e degustazioni. Fino
al 31 dicembre, e solo nel fine settimana, alla galleria Cavour si
esibiranno le tipiche orchestrine degli «Sciusci», canti della tradizione natalizia gaetana, mentre alla parrocchia di San Carlo si
terrà il 23 dicembre il concerto di Natale. Dall’8 dicembre nella
cattedrale, nel santuario della Santissima Annunziata e al tempio
di San Francesco si potranno visitare i presepi artistici, mentre al
Gran Guardia sarà allestito un presepe marinaro animato a cura
dell’Associazione «Gaeta e il mare». Per i più piccoli, dal 4 al
19 novembre, Natale con i burattini in piazzetta Buonuomo; fino
al 7 gennaio sarà allestito in via Annunziata Il «Villaggio incantato» di Natale. Per gli amanti dell’arte, il 26 dicembre, dalle 21
all'una, inoltre, apertura straordinaria di tutti i luoghi d’arte e i
musei della città. Infine la serata del 31 dicembre si aprirà con le
«Calanne. La Notte di “Glie Sciuscie”», una festa itinerante con
gruppi spontanei che interpretano i tradizionali canti di questa di
fine d'anno e proseguirà con una grande festa per brindare all’inizio del nuovo anno.
Gaeta si illumina con favole di luce. Dal 4 novembre 2017 al
14
gennaio
2018. Info: tel.
320 0380413;
e-mail: turismo@comune.gaeta.lt.it;
web:
www.
luminariegaeta.it, www.
comune.gaeta.
lt.it, www.gaetaturismo.it

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Costruire il successo

Q

uali sono gli ingredienti che mettereste
nella ricetta per creare il
successo? Coraggio, intelligenza, forse buonsenso e anche un pizzico di
fortuna. Al contrario di
quello che possiamo pensare e secondo gli ultimi
studi eseguiti alla Stanford
University dalla dottoressa Dweck, il successo non
dipenderebbe affatto dal
precedente mix, ma dalla

giusta attitudine mentale.
La mentalità statica, uno
degli atteggiamenti di base
in molte persone, crede di
essere ciò che è, precludendosi ogni possibilità di
cambiamento; questo crea
disagio e una sensazione
di sopraffazione di fronte a
problemi che richiedono il
nostro intervento.
Per la mentalità di crescita,
così denominata dalla ricercatrice, ostacoli e sfide

* 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

sono ottime opportunità
per impegnarsi in qualcosa
di nuovo. Le persone con
questo tipo di mentalità
credono di poter riuscire
sforzandosi e danno il meglio di loro stesse per riuscirci. Non scoraggiarsi e
rimanere appassionati, agire anche se questo richiede
uno sforzo in più, essere
flessibili senza lamentarsi
e per finire aspettarsi buoni risultati: sarebbero queste le strategie per ampliare la mentalità di crescita.
Una mente elastica è più
vigile e aperta al cambiamento perché più fiduciosa
in un risultato positivo. Il
successo si costruisce con
piccole azioni, un po’ per
volta e secondo lo studio
californiano sarebbero le

sconfitte e gli insuccessi
a spronarci maggiormente. Sono molte le persone
di successo che dedicano
precisi momenti della giornata a loro stesse per ricaricarsi con certezze e fiducia, lo fanno rivolgendosi
all’introspezione spirituale
che cambia le prospettive
ricentrando il pensiero.
Lo scopo di queste persone
non è quello di cambiare la
vita, ma il modo di pensarla e affrontarla. Affidarsi a
una certezza esterna rende coloro che praticano la
spiritualità più fiduciosi e
coraggiosi, certi delle proprie scelte perché consci
di esiti migliori riguardo
a parecchie problematiche
quotidiane.

□

* 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

Mio figlio non ha voglia
di studiare

M

olti genitori lamentano il fatto che i
propri figli, già dalla scuola elementare, non hanno
voglia di studiare. E questo
genera tensioni che spesso
sfociano in veri e propri
conflitti tra genitori e figli.
Quando ricevo a studio i
genitori di questi bambini
o ragazzi, la prima cosa
che mi chiedono dopo
avermi esposto la problematica è: «Credo abbia un
disturbo di apprendimento». Viviamo in un’epoca
in cui etichettare e siglare
un problema ci aiuta poiché è più pratico ottenere
da un esperto una sorta di
diagnosi piuttosto che conoscere e affrontare la «situazione problema» a 360
gradi. Chi decide invece di
guardare in faccia il problema senza ricorrere per
forza ad etichette si accorge ben presto che, la maggior parte delle volte, questi tipi di problematiche si
risolvono «riparando» la
relazione con i propri figli.
L’amore e dedizione per
lo studio è qualcosa che
va trasmesso attraverso la
condivisione e la partecipazione. Studiare rappresenta per un bambino un
vero e proprio impegno
che racchiude in sé tante
e diverse fasi talvolta anche difficili o noiose. Se
si ha la possibilità di avvicinarsi allo studio con
una guida che spiega la
sua importanza e il suo
valore per la vita si hanno
buone probabilità di vivere poi l’attività dei com-

piti in modo più positivo
e meno pesante. «Prima il
dovere e poi il piacere»:
questo è quello che si predica da anni ai propri figli.
Ma perché non proviamo a
dare un messaggio diverso
ovvero che anche un dovere può diventare un piacere
o quanto meno può averne
delle sfumature? I bambini si nutrono delle nostre
parole, nonché dei nostri
modi di vedere le cose.
Noi siamo dei punti di riferimento importanti ed
essenziali per la loro crescita e formazione. Anche
quando da adulti dobbiamo imparare un lavoro o
ci viene affidato un nuovo
incarico quest’ultimo avrà
su di noi un impatto più
positivo e più efficace se ci
viene trasmesso all’interno
di una buona relazione.
Riflettiamo sul fatto che
non siamo poi così diversi
dai nostri figli… Caliamoci nei loro panni e comprenderemo molto meglio
il loro mondo.

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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A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Campionato calcio serie A
I

l campionato ha ormai urgenza di una
riforma: mai come in questa stagione è
visibile il divario tra le prime cinque e le
altre. In realtà questo è un campionato a
cinque squadre (Napoli, Juventus, Lazio,
Inter e Roma) dove ognuna può vincere lo
scudetto e per ognuna ogni gara è una finale perché perdere vorrebbe poter dire finire
fuori dalla lotta. Inoltre essere tra le prime
quattro vuol dire Champions League e per
queste squadre il piazzamento è d’obbligo.
La riforma prima o poi la Figc la farà, ma
intanto parla il campo e dice che questo è
un torneo a cinque squadre. Ancor più palese il divario se si analizzano i numeri.
Alla undicesima giornata le prime cinque
hanno conquistato insieme ben 137 punti,
170 tutte le altre. La Roma fa della difesa
la sua punta di diamante ed è la miglior difesa del campionato: in undici partite solo
cinque reti subite. Inoltre (malgrado i continui infortuni) chi gioca sa cosa fare e dà
il massimo. Simbolico della forza giallorossa il 3 a zero sul Chelsea in Champions

League. Per quanto riguarda i biancocelesti, Simone Inzaghi sembra aver trovato la
quadratura del cerchio e la squadra staziona in alta classifica. Il mister predica però
prudenza: «Non voglio parlare di zona
Champions, è troppo presto», ripete spesso. La Lazio sembra però dipendere troppo dal suo goleador Ciro Immobile, che
finora ha segnato 14 reti. Bisogna vedere
quando il giocatore avrà bisogno di rifiatare che accorgimento troverà l’allenatore.
L’Inter di Spalletti continua ad
essere sempre più «spallettiana» e Icardi è
il giocatore che meglio inserito nel gioco
dell’allenatore toscano. Il Napoli, con la
Roma, è sicuramente la squadra che vince
esprimendo il miglior calcio. La società in
estate ha cambiato poco e i giocatori sono
ormai ben amalgamati e conoscono bene
cosa vuole Sarri da loro. Più della Juventus,
che in questa stagione appare più «umana», sembrano i partenopei la squadra da
battere in ottica scudetto. A rischio esonero
Montella che non riesce a far decollare il
suo Milan. In coda il Benevento
di mister Marco Baroni sta conquistando un record in negativo:
undici gare e altrettante sconfitte. Intanto la tecnologia Var sta
pian piano convincendo tutti gli
addetti ai lavori. In campo si vedono meno proteste da parte dei
giocatori e, salvo qualche caso
sporadico, l’utilizzo della tecnologia aiuta molto gli arbitri. Il
presidente della Fifa Gianni Infantino è convinto che nel 2017
non si può fare a meno del Var e
preannuncia che a marzo si deciderà sul possibile utilizzo del
Var anche ai mondiali di Russia
2018. Intanto la sperimentazione nel campionato italiano va
avanti.

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di novembre
Dodicesima giornata (andata). Sabato 4 novembre: ore 18, Bologna-Crotone;
ore 20,45: Genoa-Sampdoria. Domenica 5 novembre: ore 12,30, Inter-Torino;
ore 15: Atalanta-Spal, Cagliari-Verona, Chievo-Napoli, Fiorentina-Roma, Juventus-Benevento, Lazio-Udinese; ore 20,45: Sassuolo-Milan.
Tredicesima giornata (andata). Sabato 18 novembre, ore 20,45: Napoli-Milan.
Domenica 19 novembre: ore 12,30, Crotone-Genoa; ore 15: Benevento-Sassuolo, Roma-Lazio, Sampdoria-Juventus, Spal-Fiorentina, Torino-Chievo, Udinese-Cagliari; ore 20,45: Inter-Atalanta. Lunedì 20 novembre, ore 20,45: VeronaBologna.
Quattordicesima giornata (andata). Sabato 25 novembre, ore 15: BolognaSampdoria; ore 18: Sassuolo-Verona, Chievo-Spal; ore 20,45: Cagliari-Inter.
Domenica 26 novembre: ore 15, Genoa-Roma, Milan-Torino, Udinese-Napoli;
ore 18: Lazio-Fiorentina; ore 20,45: Juventus-Crotone. Lunedì 27 novembre, ore
20,45: Atalanta-Benevento.

Sesta giornata. Domenica 5 novembre, ore 18,15: Milano-Bologna, PistoiaCantù, Capo d'Orlando-Pesaro, Brindisi-Avellino, Brescia-Reggio Emilia, Varese-Trento, Cremona-Sassari, Venezia-Torino.
Settima giornata. Domenica 12 novembre, ore 18,15: Trento-Milano, CantùVenezia, Avellino-Varese-Sassari-Capo d'Orlando, Reggio Emilia-Pistoia, Torino-Cremona, Pesaro-Brindisi, Bologna-Brescia.
Ottava giornata. Domenica 19 novembre, ore 18,15: Venezia-Pistoia, TrentoPesaro, Milano-Avellino, Brindisi-Bologna, Brescia-Capo d'Orlando. TorinoCantù, Varese-Sassari, Cremona-Reggio Emilia.

novembre 2017

15

Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Si correrà in aprile a Roma il
primo e-prix della stagione

Tappe successive previste a Parigi, Berlino e Zurigo Le ultime gare saranno quelle di New York e Montreal

I

l 14 aprile del 2018 si correrà
a Roma il primo e-prix (così si
chiamano le gare delle monoposto
elettriche). La nostra capitale apre il
calendario europeo, poi si andrà a Parigi, Berlino e Zurigo per chiudere la
stagione a New York e a Montreal. Il
circuito è di due chilometri e 800 metri. Mancano 25 settimane al via, ma
prende corpo il tracciato dell’unica
tappa italiana della formula E che ha
scelto le strade del quartiere dell’Eur.
La formula E romana sarà trasmessa
in chiaro dalle reti Mediaset. Le monoposto elettriche si sfideranno su un
tracciato di quasi tre chilometri con
diciannove giri da 1,21 minuti ciascuno che si snoderà intorno ai capolavori razionalisti dell’Eur: partenza
da viale Cristoforo Colombo e arrivo
dopo il palazzo dei congressi, dove
sarà allestita l’area pit stop. Secondo
quanto annunciato già nei mesi scorsi, il podio per la premiazione verrà
posizionato vicino all’obelisco di
piazza Marconi e la «Nuvola» ospiterà l’eVillage, destinato non solo agli
atleti ma anche all’intrattenimento e
alla multimedialità. Il pubblico pagante sarà di circa quindicimila persone. Il prezzo del biglietto sarà di 35
euro, gli under 16 pagheranno invece
un euro. Si prevedono poi circa quarantamila persone che assisteranno
gratuitamente alla gara in aree allestite nei parchi. È la quarta stagione
del campionato di formula E, nato da
una scommessa di Alejandro Agag. Il
genero dell’ex premier spagnolo José
Aznar aveva intuito le potenzialità
delle competizioni ecologiche, ma
quando ha iniziato gli ostacoli tecnologici erano enormi e le possibilità di

successo scarse. L’allora patron della
formula uno, Bernie Ecclestone, gli
aveva suggerito di lasciar perdere. In
pochi credevano che questa avventura sarebbe durata e invece la formula
E interessa alle più importanti case
automobilistiche del mondo, in quanto il travaso di tecnologie dal mondo
racing a quello della strada è veloce
e consente di testare al massimo le
batterie. Come è fatta una monoposto
di formula E? Lunghezza: 5 metri,
larghezza 1,8, potenza 200 chilowatt
(corrispondenti a 280 cavalli), peso
888 chilogrammi, velocità massima
250 chilometri orari. E, per chi non è
proprio esperto del settore, è bene sapere che in nessun altro sport il ruolo del pubblico è così incisivo. Con
il «Fanboost» i supporter, attraverso
un sondaggio su internet, decidono a
chi assegnare un surplus di energia da
utilizzare per pochi secondi in gara.
Sono cinquanta cavalli in più, che
spesso sono stati decisivi. L’accordo
per l’E-Prix, perfezionato ad aprile
2017 dalla giunta Raggi con l’assessore allo sport Daniele Frongia,
ha durata quinquennale. Dalle parti
del Campidoglio hanno già stimato
il possibile indotto dell’evento: circa 60 milioni di euro. Soldi che saranno investiti, sempre secondo gli
annunci dell’amministrazione, nel
rifacimento delle strade del quartiere
Eur, per implementare la presenza di
colonnine e auto elettriche (700 entro il 2020): insomma per migliorare
la mobilità sostenibile nella capitale.
Si stima anche che l’evento porterà a
Roma trenta-quarantamila turisti in
più.

Arriva il test match per la
nazionale di rugby
C

ome sempre novembre è il mese dei
test match per la nazionale di rugby
italiana. Con il raduno di Treviso si è iniziata la preparazione per le verifiche contro
le selezioni di Fiji, Sudafrica e Argentina. Il
tecnico O’Shea, oltre ai vecchi azzurri, avrà
anche il sostegno di giovani atleti già chiamati nel tour estivo. Restano fuori Venditti e
Benvenuti,mentre entrano cinque esordienti:
Giammarioli, Licata, Hayward, McKinley e
Minozzi. Si inizierà l’11 novembre a Catania
contro le Fiji, si proseguirà il 18 a Firenze
contro l’Argentina e si concluderà il 25 a
Padova contro il Sudafrica. Le aspettative
sono alte soprattutto dopo le buone prove
delle due franchigie nel torneo celtico. Dopo
queste gare si aspetterà il 2018 per un nuovo
«torneo delle sei nazioni», che rappresenterà
il massimo sforzo agonistico per gli azzurri
del rugby italiano. Si aspettano molti tifosi
negli stadi degli incontri di novembre, so-

prattutto a Catania, dove la nazionale manca
da molto tempo. Si spera di assistere a intense partite con lo spettacolo a fare da padrone.
Abbastanza buono il cammino delle franchigie italiane nella lega celtica. Le Zebre
viaggiano a metà classifica dopo aver vinto
alcune gare e perso di pochissimo delle altre. Invece la Benetton Treviso, dopo una
buona partenza, ha avuto delle difficoltà nelle ultime gare. Purtroppo le stesse squadre
non hanno ben figurato nelle gare di coppa
europea, uscendo sconfitte nelle partite dei
gironi di appartenenza. Per il campionato di
eccellenza italiano, dopo la pausa delle coppe europee, si continua a vedere le società
di Calvisano e Viadana nei primi due posti.
Lorenzo Colangeli

Notizie flash Notizie flash Notizie flash
Lo sciatore Bode Miller
smette di gareggiare

I

l campione di sci Bode Miller ha deciso di abbandonare la pista. Gli infortuni lo hanno colpito duramente negli ultimi anni e ora lo sciatore
americano ha deciso di dedicarsi alla famiglia e
ad altre attività: farà infatti il commentatore televisivo. Nato a Easton il 12 ottobre del 1977,
ha vinto un titolo olimpico, quattro iridati, due
coppe del mondo generali e quattro di specialità.
Oltre a lui solo altri quattro sciatori hanno vinto
almeno una volta in ognuna delle cinque specialità dello sci alpino. «La mia carriera è stata lunga»
– ha dichiarato – «ed è arrivata al termine. Il momento era giunto già da un po’ e non ho più motivazioni. La famiglia, il figlio: queste sono adesso
le mie priorità. Se volessi continuare dovrei farlo
impegnandomi duramente per essere competitivo e, a quel punto, dovrei sacrificare troppe altre
cose a cui ora non voglio più rinunciare».

collare d’Oro dalla giunta del Coni. Precedentemente era già stata annunciata l’assegnazione
dello stesso premio agli azzurri campioni del
mondo del 1982. Il collare d’oro è stato anche
assegnato alla memoria a Gaetano Scirea. Invece
la palma d’oro al merito tecnico è andata, sempre
alla memoria, a Enzo Bearzot.

Formula uno

N

el mese di novembre si correranno ancora
due gran Premi di F1: il 12 a San Paolo in
Brasile alle ore 17 e il 26 a Yas Marina ad Abu
Dhabi alle ore 14. La classifica piloti vede al comando L. Hamilton (Mercedes) con 333 punti;
seguono Vettel (Ferrari) con 277 punti e V. Bottas (Mercedes) con 262 punti. Per la classifica
costruttori prima Mercedes (595 punti), seconda
Ferrari (455) e terza Red Bull (340). Il trentaseienne pilota Felipe Massa annuncia per la seconda volta il ritiro dalla formula uno e questa volta
sembra una decisione definitiva. L’aveva già fatto
la scorsa stagione, poi fu richiamato dalla Williams per una curiosa coincidenza di eventi: Nico
Rosberg aveva deciso all’improvviso di lasciare
la pista dopo il titolo mondiale; per tale motivo la
Mercedes chiamò a sostituirlo Valtteri Bottas. La
Williams, rimasta senza pilota, richiamò dunque
Massa per sostituire il finlandese.

Terzo posto per l''Italia a Osaka

Arianna Fontana portabandiera
per l’Italia nei giochi invernali

I

n occasione dei giochi invernali che si svolgeranno in Corea del Sud dal
prossimo 9 febbraio, sarà la campionessa azzurra dello short track Arianna Fontana a portare la bandiera tricolore. L’investitura è stata comunicata
ufficialmente dal presidente del Coni Giovanni Malagò alla giunta riunita al
Foro italico. Dopo Federica Pellegrini a Rio la scorsa estate, alle olimpiadi di
Peyeongchang 2018 porterà quindi il vessillo tricolore un’altra donna. L’atleta, appartenente alle Fiamme Gialle, ha vinto cinque medaglie olimpiche. Il 18
dicembre prossimo si svolgerà la classica «cerimonia della bandiera» quando
Arianna Fontana riceverà il tricolore direttamente dalle mani del presidente
della repubblica Sergio Mattarella.

Coni, collare d'oro
al Bologna calcio

A

l Bologna footbal club 1909 e ad altre quattro società sportive (Ginnastica Etruria, Circolo del golf di Roma Acquasanta, Moto Club
Pavia e Rari Nantes Torino) è stato assegnato il

Dopo il secondo posto di Carolina Kostner, l’Italia brilla ancora nell’Nhk Trophy di Osaka,
quarta tappa del Grand Prix di pattinaggio di
figura.
Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno confermato il piazzamento guadagnato dopo il corto
e hanno siglato nella notte italiana un programma libero.
Il punteggio finale è di 186.56, superato nella
gara soltanto dai canadesi campioni del mondo Virtue-Moir, primi a quota 198.64, e dagli
statunitensi Hubbel-Donohue, secondi con
188.35.
Cappellini-Lanotte festeggiano così il terzo
podio in carriera all’Nhk Trophy, il secondo
consecutivo dopo il terzo posto della scorsa
stagione a Sapporo. La coppia milanese tornerà
ora sul ghiaccio a fine mese per Skate America
(24-26 novembre), dove proverà a strappare il
pass per le finali di Grand Prix in programma a
Nagoya in dicembre.
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