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Per il voto di primavera
siamo già in campagna
elettorale

U

n anno fa il referendum sulla costituzione
del 4 dicembre ha sancito la
decisione di lasciare le cose
come stanno se non si trovano convergenze sufficienti a
esprimere un'ampia e condivisa volontà maggioritaria.
Può essere utile ricordare
che per quella consultazione
erano state avanzate ampie
riserve sulla chiarezza e soprattutto sulla eterogeneità
dei quesiti, mentre il merito
della riforma faticosamente uscita dallo scoglio della
duplice approvazione parlamentare era stato sottoposto
alla verifica popolare in termini che non risulta abbiano
attratto particolari attenzioni.
La radicalizzazione delle
varie posizioni ha prodotto
il paradosso di trasformare la carta fondamentale da
elemento agglomerante a
fattore divisivo tra i cittadini, chiamati a scegliere tra
due opposti schieramenti e
a dichiarare con un sì o un
no il proprio apprezzamento sul governo in carica e
in particolare sul presidente
del consiglio che affermava
di giocarsi il proprio destino insieme con quello del

paese che in caso di dissenso
avrebbe dovuto privarsi del
suo impegno pubblico.
Pochi mesi prima, esattamente il 23 giugno, si celebrava nel Regno Unito il
referendum sulla Brexit che
nelle intenzioni del premier
David Cameron avrebbe
dovuto confermare la permanenza di quel paese nella
Unione europea. Gli argomenti assunsero toni a tratti
catastrofistici, ma alla fine
il popolo stabilì ugualmente
che si dovesse uscire e Cameron rassegnò immediatamente le proprie dimissioni
da primo ministro e poco
dopo anche da deputato,
confessando che all'età di
quarantanove anni aveva voglia di fare qualcos'altro di
significativo a livello locale,
nazionale o internazionale.
Da noi le cose vanno diversamente, ma non è il caso di
personalizzare la questione.
Sarebbe anzi consigliabile
evitare ulteriori riferimenti individuali e spostare piuttosto
l'attenzione verso orizzonti
d'interesse generale. E qui tornano i guai presenti e le speranze future per una ripresa
economica lenta ad avverarsi.

Trump trasferisce l'ambasciata americana da Tel Aviv
a Gerusalemme riconoscendo la città santa come
capitale dello Stato ebraico

La decisione di Donald Trump di trasferire l'ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, con l'implicito riconoscimento
della «città santa» quale capitale dello stato di Israele, ha scatenato la reazione dei palestinesi e di larga parte del mondo
arabo. L'Europa ha preso ufficialmente le distanze attraverso l'alto rappresentante Mogherini, mentre in un documento
congiunto Germania, Francia, Italia, Svezia e Gran Bretagna hanno espresso tutto il loro disappunto. Emmanuel Macron
si è spinto più in là dichiarando che la presidenza francese disapprova l'iniziativa statunitense ed evocando la necessità che
Gerusalemme diventi la capitale di due stati: Israele e Palestina. Proprio questo, in realtà, appare l'obiettivo finale.

S

e poi si sposta lo sguardo fuori dei
confini nazionali si trova un mondo
sconvolto da tensioni e conflitti a vari
livelli di intensità, mentre le organizzazioni internazionali stentano a imporre
un proprio ruolo determinante. Prima di
tutti si pensi all'Onu, nel cui consiglio
di sicurezza l'Italia non è un membro
permanente ma un seggio a rotazione
l'ha ottenuto l'anno scorso, convenendo
di dividere il biennio con l'Olanda, che
infatti subentrerà il prossimo 1° gennaio.
Quanto a riconoscimenti internazionali,
possiamo poi annoverare Federica Mogherini quale alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la po-

litica di sicurezza e Antonio Tajani quale
presidente del parlamento europeo.
Di tutto ciò e di molto altro ci sarebbe da parlare, ma resta il fatto che nei
pubblici dibattiti tiene campo la politica
nazionale e per il voto di primavera siamo già in campagna elettorale. La nuova
legge per la formazione delle camere, rigorosamente paritarie come vuole la costituzione, incoraggia l'aggregazione di
forze diverse per il gioco di collegamento delle liste; ma, al di là dei calcoli su
cui incombono sempre forti elementi di
aleatorietà, si assiste a una disgregazione
a sinistra dove pure il partito democratico aspira a uscire vittorioso dalle urne.

Capodanno al centro storico di Roma con
majorette, acrobati e gruppi folk

P

er l’undicesimo anno
di seguito Roma con
il suo caratteristico tridente storico si conferma la
perfetta cornice della parata di capodanno. Lunedi
1° gennaio, con inizio alle
15,30 da piazza del Popolo,
partirà infatti la rinomata
Rome Parade che quest’anno vedrà sfilare, oltre alle
caratteristiche
marching
band di alcune high school
americane, anche formazioni di majorette, acrobati,
gruppi folk e street dancer.
Tra i nomi dei partecipanti si segnalano dagli Stati
Uniti Pittsburg High School Marching Show Band,
J.P. Taravella High School
Marching Band, Tri-City
Band Corps e Needham

B. Broughton High School Festival Chorus, mentre
dall’Italia saranno in arrivo
le associazioni riunite di rievocazione storica romana,
la Triuggio Marching Band
& Majorettes, la Banda
Musicale don Antonio Santini di Poggio Moiano &
Majorettes, l’associazione
candistica Città di Mentana,
il gruppo folk La Frustica
di Faleria, l’associazione
musicale Gavignano Sabino
che si esibirà insieme con le
Majorettes Compatrum, la
Bedizzole Marching Show
Band, le Dancing Majorettes di Mentana, la Amaseno
Harmony Show Band, la
Sabina Music Band insieme
con le Majorettes di Casperia, il gruppo folkloristico

musicale
Compatrum +
Majorettes. Questo il percorso della parata, che si potrà seguire da vicino anche
attraverso speciali guide di
presentazione dei componenti dei vari gruppi: piazza
del Popolo, via del Corso,
via dei Condotti, piazza di
Spagna, via del Babuino,
via di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso e gran finale in piazza del
Popolo. Come di consueto,
inoltre, nel periodo di capodanno si terrà una serie
di spettacoli all’interno di
splendidi edifici storici: faranno da cornice alla prossima edizione la chiesa di
Santa Maria in Montesanto
e la basilica di San Giovanni dei Fiorentini. La Rome

Parade è organizzata da
Destination Events, leader
di settore nella creazione
di spettacoli europei all'aria aperta e organizzatrice
tra gli altri eventi, dal 1987,
della celebre London’s New
Year’s Day Parade che si
tiene il primo dell’anno nella capitale britannica.
Rome Parade. Lunedì 1°
gennaio 2018, a partire dalle ore 15,30. Roma, centro
storico. Info: tel. 0044 (0)
20 3275 0199; web: http://
romeparade.com, https://
www.facebook.com/RomeParade, https://twitter.
com/RomeParade, https://
www.instagram.com/romeparade; e-mail: info@
romeparade.com.

La stessa ambizione, come è naturale,
viene coltivata dalle altre formazioni.
Si profila una tripartizione pressoché
equivalente tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra e il movimento
di cinquestelle, ma si è sempre sul piano
delle ipotesi e la verifica potrà aversi solo
dopo la espressione del voto. Sarà allora
che si potranno definire gli equilibri di
maggioranza ed è verosimile che, sull'esempio della Germania, possa emergere
il ruolo determinante del presidente della
repubblica.
Lillo S. Bruccoleri
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Livelli essenziali di assistenza e sistema sanitario nazionale

Il doveroso riconoscimento di un diritto negato e primo passo per un reale progresso, che però rischia di alimentare false speranze nei cittadini e di
restare un mero annuncio se non accompagnato da misure concrete di attuazione pratica - Manca chiarezza sulla reale entità delle risorse
Girolamo Digilio

L

a recente approvazione dei nuovi Lea (livelli essenziali di
assistenza) ha posto fine alla esclusione dei cittadini dall’accesso a una serie di prestazioni del sistema sanitario di grande
importanza per la prevenzione, diagnosi e cura anche delle cosiddette «malattie rare», ma spesso assai gravi, che coinvolgono
a livello nazionale alcune centinaia di migliaia di persone la
cui esistenza e i cui specifici bisogni sanitari sono stati finora
ignorati dal sistema sanitario nazionale. Un aggiornamento che
avrebbe dovuto essere stato assai più tempestivo e al passo con
i rapidi progressi della scienza e della medicina per non privare
i cittadini di cure molte volte decisive per la vita, ma che purtroppo è stato condizionato dal farraginoso funzionamento della
burocrazia ministeriale e amministrativa, oltre che dal disinteresse e dall’ignoranza di una classe politica troppo impegnata in
questioni di sottogoverno e di potere.
È pur vero che l’introduzione di nuove tecniche e di nuovi
trattamenti nell’assistenza sanitaria non può essere adottata senza prove scientifiche consolidate e senza controlli severi anche a
livello internazionale; non c’è dubbio tuttavia che i tempi troppo lunghi che caratterizzano in Italia queste procedure sono di
gran lunga superiori a quelli necessari. Va dato comunque merito
alla ministra Lorenzin e a quanti si sono impegnati nella realizzazione del provvedimento non solo di aver introdotto i nuovi
Lea (che comprendono anche il piano di vaccinazioni gratuite)
colmando una gravissima lacuna ed eliminando così una intollerabile ingiustizia, ma anche di aver definito nel decreto molti
dettagli per una loro appropriata utilizzazione.
D’ora in poi dunque i cittadini, anche le persone con malattie
rare o «nuove», avranno il diritto di accedere a molte prestazioni di cui necessitano, finora non contemplate fra quelle che i
servizi sono tenuti a erogare. Ma cosa possiamo realisticamente
aspettarci in base alla nostra esperienza quotidiana e ai dati che
i media ci mettono a disposizione? Le prestazioni elencate nel
provvedimento legislativo o quelle effettivamente erogate dal
servizio sanitario nazionale: le lunghe liste e i lunghissimi tempi
di attesa, la degenza in strutture obsolete e iperaffollate (fino ai
pazienti sdraiati a terra nel pronto soccorso per mancanza di letti
e financo di barelle), il pagamento di ticket spesso assai vicini
alle tariffe private e non alla portata di molti cittadini che devono
rinunciare alle cure?
Ad un più approfondito esame si scopre inoltre che il decreto
prevede la riduzione di alcune prestazioni oggi erogate ad alcune
categorie di pazienti, per esempio a quelli con ipertensione senza
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danno d’organo, e l’eliminazione di altre, come la telemedicina per il monitoraggio domiciliare dei pazienti con scompenso
cardiaco. Vengono invece rimborsate prestazioni delle quali è dubbia l’effettiva efficacia. Incongruenze che denunciano
la mancanza di criteri trasparenti e certi per l’inserimento o la
esclusione delle prestazioni negli elenchi del servizio sanitario
nazionale.
Ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento
a costo zero, un doveroso riconoscimento di un diritto negato e
primo passo per un reale progresso, che però rischia di alimentare false speranze nei cittadini e di restare un mero annuncio
se non accompagnato da misure concrete di attuazione pratica.
Un aspetto questo non sufficientemente emerso dalle trionfali
espressioni comparse su molta stampa che ha dato il problema
come risolto con la firma del decreto da parte del presidente del
consiglio. Come al solito, infatti, grazie proprio a una informazione in gran parte reticente e manipolata, non c’è chiarezza sulla reale entità delle risorse delle quali si disporrebbe per questo
importante adempimento perché le cifre sono assai contraddittorie. Per esempio, mentre da una parte si destinano ottocento
milioni di euro per i nuovi Lea, dall’altra il governo programma
(Def 2016) una riduzione della percentuale da destinare al fondo sanitario fino a scendere nel 2019 al 6,4 per cento, cioè alla
soglia al di sotto della quale c’è la riduzione dell’aspettativa di
vita (6,5 per cento). Da più parti viene perciò denunciata la insufficienza della copertura finanziaria.
Non si può inoltre tacere che in assenza di una precisa valutazione dei costi e di una adeguata copertura economica l’aumento delle prestazioni per i nuovi, legittimi titolari del diritto
va a gravare sulle già insufficienti risorse complessive abbassando ulteriormente il livello generale dell’assistenza sanitaria e
rischiando di scatenare una odiosa guerra fra poveri, ovvero fra
malati. Ci imbattiamo così nel vero problema, che è quello, e
non solo in sanità, di una corretta gestione delle risorse e della
eliminazioni degli sprechi di ogni tipo. Sprechi non rappresentati
soltanto dagli enormi handicap della corruzione e dell’evasione
fiscale che gravano come macigni sullo sviluppo generale del
paese, ma anche da una palese incapacità di reperire risorse e di
realizzare miglioramenti dell’efficienza dei servizi mediante una
appropriata allocazione delle risorse residue alla rapina evasivocorruttiva. È chiaro che per fare tutto ciò occorre un personale
dirigente con vere e qualificate competenze nel funzionamento
dei servizi e nell’organizzazione del lavoro.
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È troppo facile infatti contenere la spesa mediante tagli indiscriminati che eliminano prestazioni e spesso interi, essenziali
servizi. Una pesante responsabilità spetta ovviamente alla cosiddetta managerialità «aziendale» di nomina politica: il processo
in corso di accorpamento delle Asl esistenti e di creazione di
mostruose «mega-Asl», nel quale si intravede il non troppo recondito disegno di prestare assistenza a una utenza raddoppiata
con l’organico già insufficiente per una sola delle singole Asl,
è il preoccupante seguito di una deriva che ha già prodotto devastanti effetti sul servizio pubblico e che, se non arrestata, ne
minaccia la stessa sopravvivenza.

Omofobia accademica

Q

ual è la migliore stima del verificarsi dell'omosessualità nell'uomo? È il quesito choc apparso nei
progress test per gli studenti di medicina, che equipara
l'omosessualità a una patologia, tanto da trattarne in un
ambito sanitario. È di una gravità inaudita che sia stata
inserita una simile domanda nel progress test di medicina – ha commentato la ministra dell'università,
Valeria Fedeli – ed è incredibile e inaccettabile che
l'omosessualità sia stata inserita nella categoria delle
malattie. Mi auguro che la conferenza dei corsi di laurea in medicina provveda a eliminare dall'elenco delle
domande quel vergognoso quesito, che le risposte non
siano tenute in considerazione e che il responsabile di
tutto ciò sia sanzionato».

Staminali per sconfiggere il diabete

P

otrebbe essere una svolta nella lotta al diabete di
tipo 1, cioè quello congenito: una svolta che parla
anche italiano con l'impiego dell'università di Milano.
Grazie a cellule staminali emopoietiche ingegnerizzate, cioè modificate in laboratorio, un team di ricercatori italiani e americani ha ottenuto la remissione totale
della malattia nei topi.
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

Dicembre : la nuova legge
di bilancio

R

ecentemente sono stati approvati dal governo italiano il disegno
di legge della legge di bilancio 2018
e il decreto fiscale collegato alla
legge di bilancio. Diverse sono le
misure contenute nella manovra, tra
cui un intervento diretto a diminuire
la pressione fiscale mediante la riduzione dell’Iva e delle accise, nonché
una serie di agevolazioni per gli
interventi di ristrutturazione edilizia
ed energetica (sostituzione di infissi,
impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e
a biomassa). È stata rivisitata la
legge Sabatini che, nell’ottica di
garantire nuovi investimenti soprattutto nel campo dell’industria, prevede nuovi incentivi fiscali per attività
svolte dalle piccole e medie imprese.
Viene, altresì, previsto un fondo di
garanzia per le famiglie a basso reddito e sono concessi aiuti fiscali ed
economici alle popolazioni colpite
dal sisma. Incentivi anche per quanto
riguarda la cura, la ristrutturazione e
l’irrigazione dei giardini e del verde
privato; la spesa per far fronte a queste attività viene calcolata sull’immobile e non sulla persona. Ulteriori
garanzie sono l’istituenda detrazione
fiscale per tutte le assicurazioni sulla
casa di fronte alle calamità naturali e
gli incentivi di durata triennale per
l’occupazione giovanile stabile
mediante forme di agevolazione per
la stipula di contratti di apprendistato. Si prevedono anche nuove misure
per il settore giovanile al fine di
incrementare l’occupazione soprattutto nel mezzogiorno ed incentivi
per l’acquisto di beni strumentali
nuovi da destinare a strutture produt-

Il Canto degli italiani di Mameli è
ufficialmente l'inno della repubblica
Conosciuto universalmente come «Fratelli d'Italia», fu scelto nel 1946
come inno nazionale provvisorio. Ora è definitivo dopo l'approvazione
in seconda lettura da parte del senato

tive del sud. Sul fronte pensioni,
infine, per avere il nuovo quadro, si
deve aspettare il tavolo sindacale e il
raggiungimento degli accordi con il
governo ai fini della tanto attesa
riforma sulla materia a lungo dibattuta specie negli ultimi tempi.

Crescita del Pil in
leggero rialzo
Sono favorevoli all'Italia le ultime
stime dell'Ocse, l'organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico che raggruppa trentacinque paesi
industrializzati. In rialzo rispetto alle
valutazioni precedenti, il nostro Pil
(prodotto interno lordo) dovrebbe
aumentare per ciascuno degli anni dal
2017 al 2019 rispettivamente dell'1,6,
dell'1,5 e dell'1,3 per cento; i precedenti valori davano l'1,4 per il 2017 e
l'1,2 per il 2018. Per l'eurozona negli
stessi tre anni si prevede una crescitta
percentuale di 2,4, 2,1 e 1,9, mentre
per la Gran Bretagna in direzione
Brexit il trend è sempre positivo ma in
rallentamento, passando da 1,5 a 1,2 e
infine a 1,1. Anche il Pil mondiale è
stimato in aumento: si passa al 3,6 per
cento dal 3,5 di settembre, mentre per
i prossimi due anni si punta al 3,7 e al
3,6. A parte queste cifre, viene affrontato il tema del trattamento di quiescenza e si sottolinea la necessità che
in Italia «sia mantenuto il legame tra
l'età di pensionamento e l'attesa di vita
per rafforzare l'equità tra generazioni e
salvaguardare la sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo termine».
Viene infine espresso il timore che una
deviazione sui conti pubblici dopo le
elezioni provochi una caduta della
fiducia e faccia deragliare l'Italia da
una ripresa durevole.

I

l referendum istituzionale
del 2 giugno 1946, con la
vittoria della repubblica sulla
monarchia, ebbe a produrre
nell'immediato un effetto cui
non si pensava: l'Italia si
trovò d'improvviso priva
dell'inno nazionale. Il problema si pose in concreto in
occasione della festa nazionale del 4 novembre, anniversario della vittoria nella
grande guerra. Fino ad allora
si eseguiva la marcia reale,
ma ormai non si poteva più.
La decisione fu presa senza
alcun particolare provvedimento: ci si limitò a stabilire
con un comunicato della presidenza del consiglio dei

ministri che si sarebbe intonato «provvisoriamente» il
Canto degli italiani di
Goffredo Mameli, musicato
da Michele Novaro, meglio
noto con le parole iniziali
«Fratelli d'Italia». Non si
immaginava che potessero
diventare il nome di un partito politico che proprio in
questo periodo dà segni di
particolare vivacità. Ma
intanto, nel corso di settantuno anni, un inno vero e proprio non lo abbiamo mai
avuto e ogni volta che si
cercava di ufficializzarlo
bisognava fermarsi perché
fioccavano proposte alternative attingendo al nostro

patrimonio musicale. In cima
alle preferenze svettava il
coro del verdiano Nabucco, a
sua volta noto con le parole
iniziali «Va' pensiero». Il
Mameli – così familiarmente
chiamato dalla gente – ha
conosciuto momenti di larga
popolarità in coincidenza con
i successi calcistici della formazione azzurra, che oggi
appaiono un po' come cronache di altri tempi. La vittoria
al «mundial» sull'onda
dell'entusiasmo lo portava a
svettare in alto nelle preferenze degli italiani, ma quanto al riconoscimento ufficiale
neanche a parlarne. Non vi
riuscì nemmeno un presidente delle repubblica quale
Carlo Azeglio Ciampi, che
nonostante il suo indiscusso
prestigio e appassionato
impegno poteva sì rilanciare
con pregevoli iniziative il
«Mameli», ma non fino al
punto da farlo divenire l'inno
nazionale della repubblica
italiana. Nel corso degli anni
è stata ritoccata la costituzione inserendovi tra l'altro il
richiamo alla città di Roma
quale capitale della repubblica, mentre per l'inno sarebbe
bastata una legge ordinaria.
Ed ecco che questa è apparsa
d'improvviso dopo l'approvazione definitiva del senato
avvenuta il 15 novembre
2017. Adesso è stato messo
un punto fermo sull'annosa
questione del nostro inno
nazionale, che rimane senza
possibilità di smentita il
Canto degli italiani. In pratica non cambia niente, ma sul
piano formale abbiamo finalmente raggiunto una certezza.

ARRIVA NEL MERCATO ITALIANO DEI DRONI L'USATO SICURO
IN CONDIZIONI OTTIMALI E A PREZZI MOLTO VANTAGGIOSI

A

nche per i droni arriva l’usato sicuro. Il colosso cinese Dji, leader mondiale nella produzione di droni
per impieghi amatoriali e professionali, ha aperto su eBay
il primo store online autorizzato per il mercato italiano.
Questo store – denominato «Dji eBay Authorized Store»
– è gestito dalla società romana Elite Consulting ed è il
primo a essere attivato in Europa dopo quello già presente negli Usa. In occasione del lancio di questa iniziativa,
tre famosi prodotti Dji sono già all’asta su eBay a partire
da solo un euro: un drone «Dji Mavic Pro» (prezzo di
listino 1.199 euro), un drone «Dji Spark» (599 euro) e un
paio di occhiali video «Dji Goggles» (499 euro). Oltre a
queste aste, su eBay saranno anche disponibili, a prezzi scontati, droni e prodotti Dji usati e refurbished. «Il
mercato dei droni in Italia è ormai maturo e al settore dei
prodotti nuovi si sta affiancando anche quello dell’usato e
del ricondizionato», ha dichiarato Flavio Dolce, direttore
di Elite Consulting, che rappresenta Dji in Italia. «Abbiamo dunque deciso di fornire un servizio su eBay che
garantisca prodotti sicuri e in condizioni ottimali, a prezzi

molto vantaggiosi. Ciò consentirà anche a chi non avesse
a disposizione budget sufficienti di dotarsi di mezzi di
altissima qualità e dotati della garanzia ufficiale Dji». Sul
«Dji eBay Authorized Store» sarà posta in vendita in maniera continuativa l’intera gamma dei prodotti Dji a prezzi scontati: in particolare, il drone «Dji Mavic Pro Refurbished» a 899 euro (25 per cento di sconto), in esclusiva
su eBay fino al 31 dicembre, on garanzia pari al nuovo.
Su tutti i prodotti ricondizionati sarà possibile attivare
il servizio «Dji Care» per la copertura dei costi in caso

di danneggiamento. Inoltre saranno disponibili prodotti
Demo come nuovi (non attivati, ma utilizzati per esposizione in negozio) con almeno il 10% di sconto, prodotti
Usati (meno di cinque utilizzi) con almeno il 20 per cento
di sconto e prodotti Refurbished a prezzo scontato.
Pagina ufficiale eBay: http://stores.ebay.it/DJI-Authorized-Store-Italy. Ulteriori informazioni: www.djistore.it
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Esposti a Milano i capolavori del maestro dell’ukiyoe

La cultura pop contemporanea
anticipata da un artista visionario

M

ondi bizzarri, paesaggi visionari,
donne bellissime, ma anche attori kabuki, gatti, carpe e animali mitici e
fantastici, oltre a leggendari eroi, samurai e briganti, sono i protagonisti delle
opere di Utagawa Kuniyoshi (17971861), maestro indiscusso di inizio ottocento dell’ukiyoe – genere di stampa
artistica giapponese su carta, impressa
con matrici di legno – che così tanta
influenza ha esercitato sulla cultura dei

Utagawa Kuniyoshi, L’universo femminile - Teppozu. Serie: Luoghi famosi di
Edo (Tōto meisho), 1852, 378 x 256 mm

manga, degli anime (film di animazione
giapponesi e non), dei tatuaggi e in generale della cultura pop contemporanea. A
lui, in Giappone e nel mondo, sono state
dedicate negli ultimi anni numerose mostre, tra le quali si inserisce quella prodotta da MondoMostre Skira e curata da
Rossella Menegazzo: anche l'Italia rende
omaggio, per la prima volta, a questo
maestro visionario, presentando una selezione di 165 silografie policrome, tutte
provenienti dal Giappone. Dopo l'esposizione dedicata l'anno scorso a Hokusai,
Hiroshige e Utamaro, che ha riscontrato
un notevole successo di pubblico e di critica, era doveroso dedicare a Kunyioshi
una mostra tutta sua, per il suo carattere
estremamente particolare e personalissimo e per l’originalità delle opere e dei
temi rispetto agli altri tre maestri del
mondo fluttuante giapponese.
Il percorso si divide in cinque sezioni
tematiche: beltà; paesaggi; eroi e guerrieri (con una speciale sezione dedicata
ai 108 eroi Suikoden); animali e parodie; gatti. Questa ultima sezione rivela la
passione forse più grande di Kuniyoshi,
nella cui opera i gatti sono costantemente presenti insieme con gli eroi: è questo
uno dei temi che rendono la sua personalità ancora più misteriosa ed eccentrica.
Kunyioshi. Il visionario del mondo fluttuante. Dal 4 ottobre 2017 al 28 gennaio 2018. Museo della permanente, via
Turati 34, 20121 Milano. Info: www.
kuniyoshimilano.it

Da Napoli a San Pietroburgo un
salto nella scultura dell'antichità

S

arà il Mann di Napoli, con uno dei gruppi scultorei d'epoca romana delle sue
straordinarie collezioni, il Galata Morente,
e altre tre statue riconducibili al cosiddetto
Piccolo Donario Attalide, l'ospite d'onore
all'Ermitage a San Pietroburgo per gli annuali festeggiamenti del «compleanno» del
museo voluto da Caterina la Grande. Ogni
6 e 7 dicembre infatti, lungo la Neva, si
festeggiano «I giorni dell'Ermitage» e tra
gli eventi previsti vi è anche l'esposizione
di un capolavoro da un grande museo del
mondo. Quest'anno i riflettori si accendono
sul Museo archeologico nazionale di Napoli
diretto da Paolo Giulierini, con cui Michail
Piotrovsky, direttore generale dell'Ermitage, ha siglato nei mesi scorsi un importante
protocollo di collaborazione, insieme con
Pompei, che ha già portato a pianificare studi e ricerche congiunte, ma anche due grandi mostre nel 2019 che saranno annunciate
formalmente in questa occasione.
Intanto The Fallen. I caduti è il titolo
dell'evento che si inaugura al museo statale
dell'Ermitage il 7 dicembre con l’esposizione, curata da Anna Trofimova, capo del
dipartimento di antichità classica del museo
russo, nella magnifica sala dell'Atrio Romano disegnata da Leo von Klenze, delle immagini di «vinti» più note dell'arte antica,
riproposte nella pittura del rinascimento,
nella scultura barocca, fino al XX secolo:
personaggi della storia e del mito giunti a
noi attraverso alcune copie romane di un articolato monumento celebrativo, il Piccolo
Donario – ora perduto – che Pausania descriveva sull'acropoli di Atene.
«L'internazionalità delle relazioni e
dell'immagine del Mann è stata uno degli
obiettivi che mi sono posto fin da quando ho
assunto la direzione del museo napoletano
che vanta collezioni uniche e straordinarie»,
ha spiegato Giulierini, che ha aggiunto:
«Collaborare con istituzioni tanto prestigiose come l'Ermitage o il Getty non è solo un
onore, ma il riconoscimento di una nuova
politica culturale di sviluppo del museo e
nel contempo un enorme stimolo per la ricerca e la salvaguardia, le scelte gestionali e
di valorizzazione. D'altra parte per il Mann,
considerato da studiosi ed esperti tra i più
importanti musei archeologici al mondo,
ma fino a ieri non adeguatamente radicato
nell'immaginario del pubblico internazionale, la vetrina e il prestigio dell'Ermitage
rappresentano un momento davvero importante».
Il Piccolo Donario (chiamato così in contrapposizione al Grande Donario realizzato
a Pergamo, che pare coesistesse
con un complesso votivo analogo
a quello ateniese) era stato eretto
verso il 200 a. C. presso il muro
meridionale dell'acropoli ateniese
per ricordare la vittoria dei sovrani
Attalidi sui barbari Galati e doveva
contare più di 50 sculture bronzee
di dimensioni inferiori al reale. Vi
erano rappresentati sia i galati vinti, sia i greci vincitori, a loro volta
raffigurati in scene mitologiche,
poiché, secondo Pausania, il donario si componeva di quattro sezioni
dedicate alle celebrazioni delle battaglie combattute contro le Amazzoni e i Giganti ad Atene.

nucleo più importante e impressionante delle sole dieci repliche in marmo riconducibili
al Piccolo Donario (una sorta di compendio
dei soggetti raffigurati nel monumento ateniese), i cui restanti esemplari si trovano in
diversi musei europei.
Il gruppo del museo di Napoli, ritrovato
nel 1514 in un luogo non precisato di Roma,
è composto da un'amazzone, un gigante, un
persiano e un galata morente: figure dalla
forte intonazione psicologica, concentrata
soprattutto nei tratti del volto. L'amazzone è distesa su un suolo sassoso sul quale
giacciono due lance; il gigante, anch'esso
disteso, è nudo e completamente umanizzato: solo la peluria sul dorso, la chioma scapigliata e il volto coperto da barba e baffi
paiono ricordare la sua ferinità; il persiano
con la tunica, i calzari e il berretto di tipo
frigio è posto sul fianco, morto, mentre ancora imbraccia lo scudo circolare; infine il
galata morente, completamente nudo, è ferito sul fianco sinistro e sulla spalla destra,
ma viene colto dallo scultore mentre tenta
di sorreggersi con la mano sinistra poggiata
a terra.

Pathos e dignità dei vinti: è
l'inizio della scultura
barocca

L

e statue del gruppo napoletano, le sole
repliche del donario in marmo asiatico,
mostrano un soggetto dell'arte ellenistica
sviluppato dai romani, mai prima espresso
nell'arte classica. È l'idea di una grandezza non già dei vincitori ma dei caduti: la
grandezza della sconfitta. Lo stile altamente
espressivo della scultura pergamena incarna
nuovi ideali umanistici, la tristezza profonda della morte
e la sofferenza dei feriti. «L'arte antica
ci dà continui spunti per l'oggi», spiega
ancora Giulierini; « il patrimonio di opere
conservate al Mann è un giacimento di valori universali e di conoscenza quanto mai
attuali. In questo senso, salvaguardare e far
conoscere questi capolavori è una missione
prioritaria per il nostro museo». All'Ermitage le opere del Mann saranno esposte su una
base circolare nella magnifica sala del patio
romano tra grandi colonne, consentendo
una visuale completa del magnifico gruppo.
The Fallen. Il Galata morente e il Piccolo Donario Attalide. Dal 7 dicembre 2017 al 10 marzo 2018. San Pietroburgo, museo statale Ermitage. Info: tel. 081 442 2149

I Persiani a Maratona
e i Galli in Mysia

L

e quattro sculture, prima Ludovisi e poi Farnese, conservate al
Mann ed esposte all'Ermitage fino
al 10 marzo 2018, costituiscono il

Il Galata morente. Completamente nudo, è ferito
sul fianco sinistro e sulla spalla destra, ma viene
colto dallo scultore mentre tenta di sorreggersi
con la mano sinistra poggiata a terra
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Con i Beatles e Woodstock rivive la contestazione
degli anni ribelli dal sessantasei al settanta in una
mostra allestita nella fabbrica del vapore a Milano
McGowan che lancia “Ready
Steady Go!”, il programma televisivo più amato dai teenager,
ha John Cowan, il fotografo
che presta il suo studio ad Antonioni per girare “Blow Up”,
ha Anello&David, il negozio
che vende gli stivaletti a punta,
ha un'infinità di capelloni che
girano per le strade e fanno tendenza».
Dichiara Clara Tosi Pamphili:
«La rivoluzione nella moda è il
segno più visibile del cambiamento di quegli anni, il modo
più immediato per comunicare

Harlem Peace March (New York City, 1967). Photograph by
Builder Levy, 1967. Image © Victoria and Albert Museum.
In alto a sinistra: Revolution, 1968 by Alan Aldridge/Harry
Willock/Iconic.
In alto a destra: Linda McCartney, Beatles at Brian Epstein’s
house, 1967. Photograph © MPL Communication. Reproduced with permission from Paul McCartney

Revolution. Musica e ribelli 1966-1970. Dalla Londra dei Beatles a Woodstock, Dal 2 dicembre 2017 al 4 aprile 2018. La
fabbrica del vapore, via Giulio Cesare Procaccini 4, 20154
Milano. Info: www.fabbricadelvapore.org

Una donna in un dipinto del 1860 ha
una strana somiglianza con qualcuno
dei nostri tempi: sembra affascinata
da un cellulare tra le mani

R

ivivono le storie, i protagonisti e gli oggetti di
quel breve, densissimo periodo tra il 1966 e il
1970 che cambia per sempre le vite di quella generazione e, a cascata, quelle di tutti noi. Il clima sociale
e culturale dell’epoca viene rappresentato da oltre
trecento fra oggetti di moda, design, film e canzoni,
in un percorso esperienziale dove il visitatore viene
travolto dall’atmosfera e dalla musica del momento
anche grazie a un innovativo e sofisticato sistema
audioguide Sennheiser. Un viaggio in un’epoca in
cui il mondo cambiava al ritmo di parole come pace,
libertà e diritti uguali per tutti. Una mostra che riporta indietro nel tempo chi quegli anni li ha vissuti
e li rimpiange e chi li ha solo sentiti raccontare e che
ora può immergersi in quel clima sociale e culturale
dei tardi anni sessanta, unico e irripetibile, che ci ha
resi come siamo.
Curata da Victoria Broackes e Geoffrey Marsh del Victoria
and Albert Museum di Londra, insieme con Francesco Tomasi,
Clara Tosi Pamphili e Alberto Tonti, la mostra, già approdata a
Londra e a Montréal in Canada, arriva a Milano dal 2 dicembre
prodotta da Avatar in uno spettacolare allestimento negli spazi della Fabbrica del vapore. «La lunga onda della cosiddetta
Revolution» – afferma Alberto Tonti – «arriva dall'Inghilterra
e porta con sé musica, moda, neologismi, visioni alternative
del senso della vita. Improvvisamente Carnaby Street a Londra
diventa l'ombelico del mondo, la fucina dalla quale vengono
espulse valanghe di idee, il luogo delle sette meraviglie, la way
of life della nuova generazione. La Gran Bretagna, oltre ad avere
la regina, in quei cinque anni rivoluzionari produce anche i Beatles e i Rolling Stones (più una lunga serie di gruppi straordinari
come gli Animals, i Kinks, gli Who, gli Hollies, i Searchers, gli
Zombies, i Moody Blues), ha Twiggy (detta “grissino”) e Jean
Shrimpton (detta “gamberetto”), le due modelle più famose del
mondo, ha Mary Quant che si inventa la minigonna, ha Cathy

una mostra su una delle cose più fragili e nello stesso tempo più
resilienti e durature che esistano sulla faccia di questo pianeta:
un’idea. L’idea di rivoluzione: è l’idea che scoprire le gambe sia
il punto di partenza per svelare le nostre ipocrisie e lasciare che
ognuno possa vivere la vita che vuole nel segno del sesso che desidera; che il colore della pelle sia meno importante delle parole
che offendono la nostra dignità; che la tecnologia ha senso solamente se fa rima con democrazia; che la musica sia una voce, un
grido, un manifesto e infine un mezzo per cambiare quello che
non va bene perché non fa del bene al nostro vivere collettivo;
che un disco che gira sia in realtà un ufo che trasporta la coscienza e la conoscenza tra le persone e persino tra le generazioni.
Revolution è un’idea che nasce quasi contemporaneamente in
differenti parti del mondo, ma che certamente trova i suoi poli
generativi nella Londra che presto diventa Swinging London e
nella West Coast libertaria e pacifista di San Francisco, passando anche attraverso un’Italia liberata e ricostruita che finalmente
pensa al futuro.

L'artista Waldmuller non ha mai voluto che il suo lavoro
stimolasse una discussione su come la religione sia stata
apparentemente usurpata dall'adorazione della tecnologia

S

agli altri le proprie scelte: il rifiuto delle regole imposte, la volontà di non essere come i padri e le madri. Le gambe scoperte
delle ragazze e i capelli lunghi dei ragazzi manifestano quotidianamente la voglia di restare bambini e selvaggi; il corpo è privo
di costrizioni sotto abiti minimal geometrici o lunghe silhouette
che scivolano addosso lasciando libero ogni movimento. In mostra l'espressione del tempo anche nella moda italiana: insieme
con le immagini di Blow Up e dentro Carnaby Street una serie
di abiti evidenzia l'emulazione ma anche la capacità artigianale,
unica del made in Italy, che crea la trasgressione senza mai dimenticare la qualità»
Francesco Tomasi aggiunge: «Negli anni sessanta anche nella
società italiana avvengono profondi cambiamenti : il boom economico, l’espansione edilizia, l’enorme vendita di merci grazie
anche alla possibilità del pagamento rateizzato. La grande ondata
di benessere produce un forte aumento della scolarizzazione: dal
1957 al 1967 il numero degli iscritti all’università raddoppia da
duecento ad oltre quattrocentomila unità in una scuola pubblica
con strutture inadeguate e dove vige ancora un forte autoritarismo e dogmatismo. Gli studenti, quindi, per primi raccolgono
la spinta libertaria nata negli Stati Uniti contestando la cultura
tradizionale e “borghese”, l’autoritarismo e il paternalismo, in
sostanza rifiutando la visione del mondo dei padri e degli adulti
in generale. Il 24 gennaio del 1966 viene occupata la prima
università a Trento e nei due anni successivi altre decine di università vengono occupate. A differenza di altri paesi, in Italia il
fervore della protesta dura e si articola per oltre dieci anni. Il
movimento diventa di massa e coinvolge gli operai e altri strati
della società e assume un carattere policulturale, interclassista
e internazionalista».
«La maggior parte delle canzoni dell’epoca» – conclude
Tonti – «viene superficialmente definita di protesta, quando
invece tratta temi da sempre cari alla gioventù: libertà, amore,
amicizia, timore per il futuro. D'altro canto l'apparente epoca
felice che va dal '63 al '68, anno in cui arriva la vera protesta
che assume caratteri politici e di costume ben definiti, non è
aliena da accadimenti che pesano. Su tutti: la morte di papa
Giovanni, l'assassinio di J.F. Kennedy, la guerra del Vietnam
e l'uccisione di Che Guevara. In poco tempo la febbre del beat
e della psichedelia cattura milioni di ragazzi con il contributo
significativo della moda, dei gadget, dei prodotti studiati appositamente per la nuova generazione e degli stili pubblicitari
che si adeguano, sfociando in una vera e propria rivoluzione a
trecentosessanta gradi».
Questa non è dunque una mostra su un periodo storico, una
moda, una o più città, uno stile o un genere musicale; questa è

enza dubbio il ritrattista George Waldmüller non ha mai
voluto che il suo lavoro stimolasse una discussione su
come la religione sia stata apparentemente usurpata dall'adorazione della tecnologia. Ma in un dipinto del 1850 c’è una
donna che sembra usare uno smartphone. Da qualche tempo
non si parla d’altro che del quadro in cui una giovane cammina
in un bosco con lo sguardo fisso su un oggetto che stringe fra
le mani. La forma e le dimensioni, ma anche il modo in cui lo
tiene, fanno pensare che si tratti di un cellulare di ultima generazione. Come è possibile? Un secolo e mezzo fa ovviamente
gli smartphone non esistevano; allora perché ne vediamo uno
in questo quadro? L’opera si intitola The expected one ed è
custodita nel museo Neue Pinakothek di Monaco, dove è stata
notata da moltissimi visitatori, che hanno evidenziato la somiglianza fra l’oggetto osservato dalla ragazza protagonista
e l’iPhone.
A svelare il mistero ci ha pensato l’esperto d’arte Peter Russell, secondo cui quello che la giovane osserva con grande attenzione non è lo schermo di uno smartphone, bensì un libro di
inni e preghiere. «Quello che mi colpisce di più» – ha spiegato
lo studioso – è quanto un cambiamento nella tecnologia ci
consenta di interpretare la pittura in modo differente. Il grande
cambiamento è che nel 1850 o nel 1860 ogni singolo spettatore avrebbe identificato l’oggetto che la ragazza sta guardando
come un libro di preghiera; oggi nessuno vede questa somiglianza, ma interpreta il quadro come la scena di una ragazza
adolescente assorbita nei social media sul suo smartphone».
Si tratterebbe dunque solamente di un’illusione, provocata dal
contesto sociale in cui viviamo. La giovane non sta usando
il suo iPhone per postare foto sui social o condividere i suoi
pensieri, ma sta leggendo con attenzione delle preghiere. Non
è la prima volta che accade un fatto del genere: basti pensare
che qualche tempo fa lo stesso ceo di Apple, Tim Cook, aveva
dichiarato di aver visto un iPhone in un dipinto del 1670, opera del pittore olandese Pieter de Hooch.

George Waldmüller, The expected one, Monaco di Baviera,
Neue Pinakothek
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Ogni momento è giusto per un buon libro

I due volti di una
donna illuminata
dalla fede cristiana

Monumentale ricostruzione della vita e dell'opera di Piermaria Rosso di San Secondo

«A

C

ttraverso queste pagine si rende
tangibile la testimonianza di un
grande amore a Gesù, la cui luce trasforma
la sofferenza in offerta, la stanchezza in allegria, la vita in un tempo per evangelizzare» (dalla Nota di papa Francesco ai Diari
di Carmen).
«Penso che avete diritto di conoscere
il cuore di Carmen, il suo immenso amore a Gesù Cristo. Conservate questi scritti
con venerazione. Nessuno di noi merita
una sorella come lei» (dalla Nota di Kiko
Argüello). I Diari di Carmen Hernández,
coiniziatrice insieme con Kiko Argüello
del Cammino neocatecumenale, rinvenuti
dopo la sua morte e custoditi gelosamente
per tutta la vita, sono stati scritti durante
tanti anni. Riportano episodi, persone, ma
soprattutto manifestano la sua relazione
personale in dialogo con Gesù Cristo. Cinquant’anni senza un attimo di sosta: viaggi,
scrutini, visite a tante comunità a Madrid,
Zamora, Barcellona, Parigi, Roma, Firenze, Ivrea... Ascoltando e ascoltando ogni
fratello sulla sua vita, le sue sofferenze e
la sua storia. I Diari di Carmen rivelano il
travaglio esteriore e la sofferenza interiore;
le prove interne e le contraddizioni esterne.
Una sofferenza che affiora in numerose varianti: le incertezze, le frustrazioni, i complessi, lo sconforto, i dubbi sul significato
di una vita spesa per la missione. Attraverso questi Diari abbiamo ora accesso a ciò
che Carmen, in gran parte, ci ha tenuto nascosto. La croce per la missione e l’amore
a Gesù Cristo ci offrono i due volti di una
donna innamorata del Signore e sempre fedele al compito ricevuto.

Diari 1979 - 1981
di Carmen Hernández Barrera, con una
nota di papa Francesco, a cura di

Francisco Javier Sotil - Ezechiele
Pasotti Edizioni Cantagalli, pagine 320,
euro 22,00

Un poeta lirico e tragico e scrittore europeo

La città natale deve ancora fare i conti con l'insigne letterato realizzando iniziative di studio con
l'intento di radicarne la coscienza nelle giovani generazioni
alogero Rotondo, nisseno di origine
ma romano di adozione (partecipa
tra l'altro al centro dialettale intitolato
a Trilussa), vive e opera nella capitale
dove si è specializzato presso l'università
La Sapienza in diritto del lavoro. La formazione universitaria in giurisprudenza e
la successiva attività quale dirigente pubblico non lo hanno distolto dalla sua vocazione squisitamente umanistica, certo
propiziata dagli studi classici negli anni
del liceo ma soprattutto favorita se non
imposta dalla sua inclinazione naturale
verso la ricerca intesa nelle più ampie
accezioni. Eccolo dunque passare dalle
pubblicazioni d'impronta scientifica in
tema di economia del lavoro e di diritto
sindacale ai libri di storia politica e sociale e infine alle biografie di personalità
siciliane degli ultimi secoli e ai saggi su
personaggi del novecento. Proprio qui si
inscrive l'attenzione rivolta a personaggi
della statura di Rosso di San Secondo,
cui dedica la monumentale e dettagliata ricostruzione della vita e delle opere
quale viene annunciata nello stesso titolo
dell'opera qui segnalata: «Le esperienze
solitarie di uno scrittore "vagabondo",
spirito sognante e poeta. Piermaria Rosso di San Secondo. Narratore e dramma-

turgo 1887-1956 (Vita, opere, memorie,
testimonianze, critica, profilo e inediti)».
Osserva Sergio Mangiavillano: «Un
pregevole contributo a fare uscire dall'oblio Rosso e a riproporne l'opera in un
tempo nel quale non soltanto il teatro è
in affanno, ma lo sono anche la lettura
e l'informazione, diventata strumento di
parte con una tendenza sempre più diffusa al sensazionalismo, alla superficialità, al condizionamento dell'istantaneità
e all'emarginazione della prospettiva
di un'autentica promozione culturale».
Proprio qui si tocca il punto dolente della tiepida considerazione di Rosso tra i
suoi concittadini. Antonio Vitellaro, presidente della locale società di storia patria, lamenta che «non si è realizzato il
proposito di costituire una fondazione in
suo onore, e neppure quello di organizzare un festival permanente per promuovere il suo teatro; non si sono realizzate
iniziative di studio in loco coll'intento di
radicare la conoscenza di Rosso nella coscienza delle giovani generazioni».
Caltanissetta, in verità, non risulta
prodiga di riconoscimenti verso chi vi
è nato: possono farsi anche i nomi dello
scultore Michele Tripisciano (autore del
monumento romano a Giuseppe Gioa-

Piermaria Rosso di San
Secondo

Narratore e drammaturgo 1887-1956
di Calogero Rotondo, Terre Sommerse,
pagine 582, euro 28,00

chino Belli), dell'ingegnere aeronautico
Giuseppe Gabrielli, del filosofo Rosario
Assunto. Ma almeno nel caso di Rosso
l'opera in esame traccia la via per rendergli giustizia con l'ambizione di aprire un
nuovo filone di studi.

Quindici finalisti al premio nazionale di divulgazione scientifica si
contendono il primo posto nelle rispettive categorie

S

i conclude la quinta edizione del premio nazionale di divulgazione scientifica
Giancarlo Dosi, rivolto a ricercatori, docenti, giornalisti, studiosi e autori italiani
o stranieri con l’obiettivo
di contribuire a rafforzare il
settore del libro e della lettura in Italia, in particolare per
quanto riguarda la saggistica
a carattere scientifico. Dopo
un lungo lavoro di selezione
da parte delle giurie, che durante l'estate hanno esaminato
nelle singole aree 450 opere
tra libri, articoli e blog, il comitato scientifico ha individuato gli autori dei quindici
volumi che si contenderanno
i riconoscimenti in palio nella
finalissima. Nel corso della
manifestazione i candidati in
gara si affronteranno di volta
in volta di fronte al pubblico
per conquistare il primo posto
in classifica nelle cinque aree
prescelte e aspirare al titolo
più alto in palio. Riportiamo
di seguito i nomi e i saggi selezionati.
Area A, scienze matematiche, fisiche, naturali: Alfonso Lucifredi (Alla scoperta
della vita, Hoepli); Gianfran-

co Pacchioni (Scienza, Quo
vadis?, Il Mulino), Andrea
Cimatti (L'universo oscuro,
Carocci).
Area B, scienze biologiche
e della salute: Giovanni Maga
(Batteri spazzini e virus che
curano, Zanichelli), Luigi
Brunetti (Droghe naturali e
sintetiche, Autopubblicazione), Antonio Cerasa (Expert
Brain, Franco Angeli).
Area C, scienze dell'ingegneria e dell'architettura:
Renzo Rosso (Bombe sull'acqua, Marsilio), Ilaria Giannetti (Il tubo Innocenti, Gangemi), Claudio Saragosa (Il
sentiero di Biopoli, Donzelli).
Area D, scienze dell'uomo,
filosofiche, storichem storiche e letterarie: Cristina Soraci (La Sicilia romana, Carocci), Marcello Lupi (Sparta,
Carocci), Francesca Masini
e Nicola Grandi (Tutto ciò
che hai voluto sapere sul linguaggio e sulle lingue, Caissa
Italia).
Area E, scienze giuridiche,
economiche e sociali: Francesco Anghelone e Andrea Ungari (Atlante geopolitico del
Mediterraneo 2017, Bordeaux), Carlo Focarelli (Econo-

mia globale e diritto internazionale, Il Mulino), Giorgio
Alleva e Giovanni Barbieri
(Generazioni, Donzelli).
I vincitori saranno proclamati in diretta, tramite uno
speciale voter elettronico, da
una giuria composta da 150
professori universitari, giornalisti e ricercatori. Durante
la serata saranno premiati
anche i vincitori della sezione
«Articoli e blog». Presidente della giuria di sala sarà il
presidente del comitato scientifico del premio Giorgio De
Rita (segretario generale del
Censis). Il premio è organizzato dall’Associazione italiana del libro con il patrocinio
di Cnr (consiglio nazionale
delle ricerche), Airi (associazione italiana per la ricerca
industriale) e
Uninettuno
(international telematic university).
Premio nazionale di divulgazione
scientifica 2017 Giancarlo Dosi.
Giovedì 14 dicembre, ore 15. Roma,
Cnr, aula convegni. Info: e-mail,
info@premiodivulgazionescientifica.com, info@associazioneitalianadellibro.com; web: www.premiodivulgazionescientifica.it

Ethel Cogliani nel suo studio nutrizionale Immunoreica utilizza un approccio sistematico alle patologie e
svolge un lavoro continuativo tramite l'alimentazione e l'integrazione. Il
primo passo è proprio la diagnosi: ai
lettori del Mensile è riservata una offerta speciale accedendo al sito
www.immunoreicaXilSalvagente.com
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Libri raccolti nella sorprendente Nuvola che
avvince nell'incanto migliaia di visitatori

P

iù libri più liberi già 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, per questa sedicesima edizione, 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. La kermesse, promossa dall'associazione
italiana editori, andrà in scena dal 6 al 10 dicembre. Il programma è pronto da novembre con alcuni 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».
«Lo spostamento di sede non ha solo una rilevante valenza logistica, ma anche simbolica», ha sottolineato la presidente Annamaria Malato. «La manifestazione culturale più
importante della capitale sarà ospitata nell’opera architettonica più all’avanguardia d’Europa». «Il paradosso» – aggiunge Fabio Del Giudice, l'altro fondatore della kermesse
– «è che così pensavamo di poter accogliere tutti e evadere
le liste d'attesa. Invece abbiamo duecento nuove richieste di
partecipazione. Per ora riusciamo ad accoglierne un centinaio in più dell'anno scorso»,
La struttura, progettata da Massimiliano e Doriana
Fuksas e gestita da Roma convention group, con i suoi ottomila posti complessivi, un auditorium in ciliegio americano
capace di accogliere milleottocento persone, è una realtà
che opera con successo nel mercato mondiale dei congressi
e dei grandi eventi. Come accennato dal presidente di Eur
spa, Roberto Diacetti, «nasce per il business ma si sta valu-

tando la possibilità di organizzare open day e iniziative per
Natale». Egli aggiunge: «Dal 29 ottobre ad oggi abbiamo
già ospitato oltre venti eventi nazionali ed internazionali e
per il 2018 abbiamo già 155 giorni di occupazione, che dimostrano che Roma può e deve crescere come destinazione
congressuale e dei grandi eventi, come sarà l'edizione 2017
di Più libri più liberi, per centrare un risultato importante in
termini di valore, occupazione e competitività».
La kermesse romana si è sviluppata nel corso degli anni
aquistando una rilevanza che la avvicina a quella torinese,
anche se non ha ancora ottenuto il riconoscimento del carattere internazionale. Il successo della iniziativa è comunque dimostrato dalla folta partecipazione delle case editrici
e dal nutrito programma di incontri culturali, nonché dalla
larga affluenza del pubblico.
Più libri più liberi. Fiera nazionale della piccola e media editoria. Dal 6 al 10 dicembre. Roma convention center La nuvola, viale Asia 40, 00144 Roma (Eur). Info: tel.06 5451 3710.

Una autenticità che
rende più credibile il
ruolo del pontefice

I

l 13 marzo 2013 viene eletto pontefice Jorge
Mario Bergoglio: papa Francesco. Succeduto a
Benedetto XVI in modo imprevisto, e in un periodo in cui la credibilità della chiesa è messa a dura
prova, papa Francesco immediatamente sembra
portare, non solo alla comunità cristiana ma a
tutti, una parola diversa: diretta, immediata, comprensibile e soprattutto credibile. Papa Francesco
spiazza le gerarchie con scelte insolite, sorprende
la gente comune con gesti imprevisti, neutralizza
le distanze con interlocutori lontani dalla chiesa
cattolica e trasmette una autenticità che torna a
dare credibilità al ruolo di papa. Francesco comunica con tutti i mezzi che ha: lo sguardo, i gesti,
le parole, gli abiti, gli oggetti che usa e, in questo
modo, ridefinisce i
termini del discorso
religioso, dell'intervento religioso.
Questo libro, con
i diversi contributi
che presenta, riflette sulle caratteristiche e le risorse
di questo modo di
comunicare, sugli
effetti che genera,
sui legami che costruisce, sui sentimenti sociali che
Il racconto di
rinforza, nella conFranceso
vinzione che non ci
La comunicazione del Papa
sia separazione tra
nell'era della connessione
globale
dire, fare ed essere,
almeno nella comunicazione, efficace a cura di Anna Maria Lorusso e
come quella di papa Paolo Peverini, edizioni Luiss,
pagine 204, euro 22,00
Francesco.

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

O

La cattedrale del diavolo
Il Duomo di Milano e la sua fondazione
tra storia e leggenda

di Luigi Barnaba Frigoli, edizioni Meravigli,
pagine 144, euro 15,00

gni chiesa medievale che si rispetti ha avuto a che fare con
il diavolo, poiché «Satana è figlio del terrore e il medioevo
è l’età del terrore», e il duomo di Milano non fa eccezione. Una
leggenda infernale aleggia anche sulle origini del tempio ambrosiano: quella che vuole che Lucifero in persona ne abbia ordinato
la fondazione, nel 1386, comparendo in sogno a Gian Galeazzo
Visconti; una fabula tuttora diffusa, ma della quale si fatica a trovare riscontro nelle fonti. L’obiettivo di questo lavoro è proprio
quello di indagare sulle radici del racconto per riportare alla luce
le tante altre storie, gli innumerevoli aneddoti e i molti irrisolti
misteri celati dietro la costruzione dell’edificio simbolo di Milano. Da chi è stato fondato? Perché? Chi fu il primo architetto?
Le risposte sono state cercate «interrogando» opere e documenti,
antichi e moderni: arrivando a scoprire che, in fondo, la leggenda,
proprio come il duomo, possiede fondamenta poderose, scavate
dall’immaginario collettivo nel terreno di fatti realmente accaduti. Una passeggiata a ritroso nei secoli, dunque. Un tuffo nel folclore. Un viaggio nei meandri della fantasia. Un piccolo tributo
alla storia del popolo milanese. Tanto pragmatico, quanto capace
di sciogliere le briglie alla propria fantasia.
Luigi Barnaba Frigoli, giornalista, è nato a Milano nel 1978.
Laureato in lettere moderne, con tesi in storia economica e so-

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

ciale del medioevo, è autore di un saggio sulla figura di Bernabò
Visconti nelle novelle e nelle leggende tfra trecento e cinquecento
(archivio storico lombardo). Autore dei romanzi storici La vipera e
il diavolo e Maledetta serpe, alla dinastia viscontea e al medioevo
lombardo ha dedicato – e dedica tuttora – studi e conferenze.

Invito a dare una «zampa» ai cani guida

Storie emozionanti per un legame
unico che concede la vista

M

axi Zoo sostiene nei suoi punti vendita la quarta edizione
dell'iniziativa benefica «Dai una zampa!» a sostegno del
servizio nazionale cani guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti di Limbiate (Monza e Brianza). L'iniziativa
benefica, attiva fino al 31 dicembre in tutti i punti vendita, sarà
sostenuta anche dalla vendita del libro Sarai i miei occhi. Storie
di un legame unico: un volume ricco di racconti emozionanti
su come è cambiata e migliorata la vita di alcuni non vedenti a cui
sono stati affidati i cani guida formati
presso
il centro di Limbiate.

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è Star Wars: The last Jedi di Ridley Johnson con: Carrie Fisher,
Gwendoline Christie, John Boyega, Benicio Del Toro, Peter Mayhew, Lupita Nyong'o, Anthony
Daniels, Andy Serkis, Jimmy Vee, Tom Hardy, Billie Lourd, Laura Dern, Kelly Marie Tran.
Fantastico, durata 150 minuti. Usa 2017. Walt Disney. Uscita mercoledì 13 dicembre 2017.

L

a «galassia lontana lontana»,
che è stata a lungo una galassia della nostalgia, si è fatta più
vicina da quando la Disney ha
preso le redini della space opera e
ne ha rilanciato la prosecuzione.
Dopo Il risveglio della forza, firmato J.J. Abrams, è la volta di Star
Wars: episodio VIII. Gli ultimi
Jedi, scritto e diretto da un altro
regista cresciuto nel mito delle
guerre stellari e dei personaggi
creati da George Lucas, Rian
Johnson. Il fatto che la nuova era
del franchise sia affidata a questa
generazione di creativi non è cosa
marginale: depositari di un sapere
e di un gusto maturato nell'ambito
della passione, gli Abrams e i
Johnson sono gli interlocutori di
un pubblico che è in maggioranza
composto di fan, vecchi e nuovi,
dell'universo Star Wars, che ha
esigenze e aspettative, da assecondare e ribaltare. Johnson si è rivelato dapprima nell'ambito del
cinema indipendente, con un esordio piuttosto folgorante, quale è
stato Brick, nel 2005. Presentato
alla settimana internazionale della
critica di Venezia e uscito in sala
due anni dopo, il film mise sotto
gli occhi di tutti anche il talento di
Joseph Gordon-Levitt, impegnato
in una sorta di one-man-show
interpretativo nei panni di uno
studente liceale che si ritrova a

Natale tra realtà e immaginazione
Un film di Bharat Nalluri con: Dan Stevens, Jonathan Pryce, Christopher Plummer, Simon
Callow, Bill Paterson, Cosimo Fusco, Justin Edwards, Sean Duggan, David McSavage,
Mark Schrier, Miriam Margolyes, Ian McNeice, Donald Sumpter, Annette Badland. Biografico, durata 104 minuti. Irlanda-Canada 2017. Notorious Pictures. Uscita giovedì 21
dicembre 2017.

P

rima di diventare un ululato nella
notte, il grido di un fantasma in catene, il personaggio dell'avaro finanziere
londinese (Christopher Plummer) svolazza nella mente di un giovane Charles

Dickens (Dan Stevens) affetto dal blocco dello scrittore. Reduce dal fallimento
di ben tre romanzi, sbeffeggiato dai vicini e rifiutato dagli editori, con un colpo
da maestro Dickens trae ispirazione dal-

indagare su un mistero che avvolge la sua ex ragazza, dentro un
pastiche hardboiled dall'ambientazione totalmente suburbana e studentesca. Qualcosa di talmente
originale e insolito che Johnson fu
costretto a produrlo di tasca propria o quasi. Certi che la produzione di Episodio VIII non gli abbia
riservato problemi di questo genere, ci si attende da lui uno script
all'altezza della sua fama, specie
in materia di dialoghi, in grado di
mettere a tacere le chiacchiere
saputelle e preventive della rete,
luogo principe della diffusa pratica del pre-giudizio.
Mentre il terzo capitolo della
terza trilogia, fatta eccezione per il
nome del regista, Colin Trevorrow,
permane ancora nel più fitto segreto (e si può immaginare che sia
alle prese con la gestione della
prematura scomparsa di Carrie
Fisher), i rumors sull'ottavo film
della saga degli Skywalkers sono
tanti, troppi. Per la prima volta
nella storia di questo franchise, la
narrazione potrebbe riprendere in
continuità rispetto al punto di arresto di Episodio VII, vale a dire dal
momento dell'incontro tra Rey
(Daisy Ridley) e Luke (Mark
Hamill), e avrà certamente a che
vedere con le origini di Rey.
Accada quel che accada, ciò che il
film di Johnson è chiamato a gran

la pagina immacolata che lo spaventa
e inizia a scrivere di tetti imbiancati e
alberi di Natale. In sole sei settimane
gli ambienti si popolano di anziani in
camicia da notte e fluttuanti ospiti indesiderati: la storia di A Christmas Carol prende vita. L'uomo che inventò il
Natale è il racconto – sospeso tra realtà
e immaginazione – della stesura dell'eterna fiaba invernale, la nascita dei personaggi iconici e delle indimenticabili
frasi culto. «Che Dio ci benedica»…
Continuate voi.

voce a fare, ora, è superare il suo
precedente immediato, che era
stato costretto, in un modo o
nell'altro, a rifondare la scacchiera
su cui far muovere i nuovi personaggi, e aveva scelto di farlo prendendo a modello la drammaturgia
della trilogia originale. In molti
hanno pensato e scritto che
Abrams non ha avuto possibilità
di scelta, in questo senso, che la
via del calco era l'unica via possibile, per molte ragioni, tra cui la
necessità di «risvegliare» un desiderio forte di tornare all'avventura
delle origini e un entusiasmo legato ad esse e non ad altro. Certo è
che a Johnson con Episodio VIII e
poi a Colin Trevorrow con
Episodio IX, tra due anni esatti,
non sarà concesso lo stesso escamotage. Non resta dunque che
affidarsi a Rey, giovane erede
dell'onere e dell'onore dei paladini
della galassia, ma anche di un
antico progetto, di Lucas stesso, di
una Luke Starkiller femmina, poi
accantonato, chissà, per i tempi
(questi) che dovevano venire.
Rottamatrice di mestiere e forse di
fatto, sconosciuta e carismatica
quanto basta per chiedere e ottenere le nostra fiducia, Rey e il suo
destino sono la risposta a tutte le
domande ancora insolute: che la
forza sia con lei.
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Cinema & Teatro
Interessante conferenza-show di Luca Martera assieme a Giampiero Gramaglia

Sarà in scena al teatro
Cometa off dal 14 al 17
dicembre lo spettacolo
#LORO Uno di questi
giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo,
testo e regia di Gabriele
Linari. Protagonisti: Janet Ferramo, Jaclin Gallo,
Salima Khan, Ailen Mecchia, Janette Isabel Mecchia, Carlotta Petruccioli,

Sofia Pittaccio, Claudio
Pomponi.
Uno spettacolo di estrema attualità che affronta lo spinoso tema degli
haters e dell'hate-speech,
puntando l'occhio performativo e creativo su tutte
le pratiche di odio che si
sono modificate e sviluppate online, soprattutto attraverso i social network.

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

Sarà in scena, al Teatro Stanze Segrete dal 12 al 17
dicembre, lo spettacolo Diario licenzioso di una cameriera di Mario Moretti, liberamente tratto dal romanzo
Journal d’une femme de chambre di Octave Mirbeau.
La regia è di Gianni De Feo. Protagonista è Giovanna
Lombardi che interpreta Célestine, la cameriera che
mette a nudo, attraverso il suo sguardo disincantato
e indagatore – che spazia su una variegata pletora di
famiglie – il mondo ripugnante dei potenti e della
cosiddetta gente per bene.
Teatro Stanze Segrete
Via della Penitenza, 3, 00165 Roma
Info: telefono: 06 687 2690

In scena fino al 17 dicembre
TRE STREMATE E UN MAGGIORDOMO

di Giulia Ricciardi, con: Federica Cifola, Beatrice Fazi, Giulia Riciardi e Fabrizio Giannini
In video: Lillo & Greg, Massimiliano Bruno
Regia: Michele La Ginestra
Quando una donna è stremata può arrivare a scatenare un putiferio; se le stremate sono addirittura tre... è l'Apocalisse! Questa
volta a innescare la miccia è Marisa che, stanca della sua routine
coniugale e familiare, decide di procurarsi uno spazio tutto suo, un
piccolo appartamento dove vivere la vita che ha sempre sognato,
senza marito e figlie. La sua decisione fa partire un effetto domino e ben presto Mirella ed Elvira si aggregheranno. Un piccolo
appartamento diventa una magione e una magione necessita di un
maggiordomo... e il maggiordomo arriverà. Tra improbabili videochiamate dei tre mariti e la gestione delle mansioni del nuovo
inserviente, il quartetto affronterà questa bizzarra convivenza tra
gag, equivoci e rivelazioni. Divertimento assicurato.

Non solo la straordinaria Kansas City per
un romano in America da Ollio a Kissinger

L'

indimenticabile Nando Meri- proseguirà nel resto del nostro paese stra e sinistra.
coni di Un americano a Roma e negli Stati Uniti.
Poi, a guardare bene, ci fu molta
è un personaggio che nella interprePresso la sala del mappamon- cautela da parte di molti "maestri"
tazione di Alberto Sordi può consi- do della camera dei deputati, il perché nel periodo d’oro i film itaderarsi l'artefice di una satira bonaria 13 novembre scorso, Martera ha liani facevano il giro del mondo, ma
sull'esterofilia a favore dell'Ameri- intrattenuto il pubblico con una la distribuzione restava in mano agli
can way of life. Ma la sorpresa viene conferenza-show comoderata dal americani. Ad inquadrare bene il fefuori da una decina di altri film di giornalista Giampiero Gramaglia nomeno con il suo proverbiale ciniSordi attore e regista, il cui sguar- sul tema: «Non solo Kansas City: smo fu Alberto Sordi, che così volle
do si fa molto severo e critico nei Alberto Sordi, un romano in Ame- rassicurare quel giovane sottosegreconfronti degli yankee. «Sordi non rica da Ollio a Kissinger». Le con- tario allo spettacolo di nome Giulio
fa sconti e addirittura si permette di siderazioni del documentarista ab- Andreotti sulle sorti del nostro cinecriticarli in misura maggiore di altri bracciano però un campo d’indagine ma negli anni di Scelba e del piano
autori dichiaratamente di sinistra»: ben più ampio, come si può rilevare Marshall: "Vanno ai comizi dei meè quanto afferma Luca Martera, che dalle sue stesse parole: «In Italia, talmeccanici, ma se poi i produttori
fin dal 1997 ha mostrato una spicca- siamo sempre stati divisi su tutto non li pagano in nero e in Svizzera i
ta propensione alla satira, lavorando e quindi anche in questo ambito si film non li fanno"».
come autore e regista per program- sono sviluppate correnti filoamerimi televisivi italiani di largo seguito cane e antiamericane di centro, deValerio Viale
quali Striscia la notizia e il varietà Chiambretti night. A partire
da quest'anno egli si
dedica alla divulgazione – sempre attraverso
un approccio «leggero» che si avvale di
numerosi aneddoti e
curiosità – di temi e
personaggi legati alla
storia comune tra Italia e Stati Uniti. Il suo
ciclo di «documentari dal vivo», volti a
esplorare la rappresentazione degli Usa ad
opera dei protagonisti
del cinema nostrano,
è iniziato il 23 ottobre
con la presentazione
intitolata «Chi vuò fà
l'americano» tenutasi
a Roma presso il centro studi americani. Alberto Sordi sulla Harley-Davidson con Maria Pia Casilio nel film Un americano a Roma diQuesto tour de force retto da Steno (1954). La satira sulla esterofilia dell'epoca viene ripresa dopo un anno dall'uscidel satirista fra i tan- ta di Un giorno in pretura, quando nasce il personaggio di Ferdinando Mericoni detto Nando,
inventato dall'aiuto regista Lucio Fulci e magistralmente interpretato dallo stesso Sordi. Il
ti luoghi comuni e documentarista Luca Martera riprende ora il tema con un approccio leggero che si avvale di
stereotipi mediante i numerosi aneddoti e curiosità che coinvolgono personaggi legati alla storia comune tra Italia e
quali il cinema italia- Stati Uniti. Attraverso il ciclo di «documentari dal vivo» si tende a esplorare la rappresentaziono ha rappresentato la ne degli Usa ad opera dei protagonisti del cinema nostrano, indagando sui tanti luoghi comuni e
società nordamericana stereotipi mediante i quali si è rappresentata la società della più grande nazione d'oltreoceano.

Teatro Sette - Via Benevento 23, 00161 Roma
Tel. 06 44236389, 393 9361766

ADDIO A UNA DELLE VOCI DI ROMA
È morto a Roma il cantante Lando Fiorini. Aveva 79 anni
e da tempo era malato. Una vita dedicata alla canzone
romana: era stato interprete di tutti i grandi classici della
tradizione che aveva portato in tv, dove aveva partecipato a tanti varietà, e a teatro, protagonista di numerosi
musical. Un artista «dal core grosso»: così lo saluta con
un tweet il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Per lunghi anni ha condotto gli spettacoli di cabaret
al Puff, il locale trasteverino nella via dedicata al poeta
romanesco Giggi Zanazzo.

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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IL MUSICAL CHE RIPRENDE LA STORIA DELL'INCOMPIUTA
TURANDOT E PRESENTA UNA INEDITA REGINA DI GHIACCIO

A

tteso il ritorno nel periodo natalizio di Lorella Cuccarini nella
Regina di ghiaccio, il musical, ideato
e diretto da Maurizio Colombi, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque
la Turandot di Giacomo Puccini. Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di
una crudele e malefica regina vittima di un incantesimo, nel cui regno
gli uomini indossano una maschera
per non incrociare il suo sguardo e
rimanere vittime della sua perfida
bellezza. Solo colui che sarà in grado
di risolvere tre enigmi potrà averla
in sposa. Riuscirà il principe Calaf,
interpretato da Pietro Pignatelli, a
sciogliere il cuore di ghiaccio della

La regina di ghiaccio, il musical tutto italiano ideato e diretto da Maurizio Colombi, che andrà in scena al Brancaccio di Roma. La fiaba persiana da cui
nacque la Turandot di Giacomo Puccini. Ovviamente il tutto è adattato al palato delle famiglie e
dei bambini: l’opera si tramuta in fiaba pop, anche
se non mancheranno omaggi alle arie pucciniane, e
si alimenta di un finale diverso e di personaggi creati ad hoc come le tre streghe Tormenta, Gelida e
Nebbia, i consiglieri Ping, Pong, Pang, la Dea della
Luna Changé e il Dio del Sole Yao

P

rosegue la tradizionale programmazione del teatro Eliseo
dedicata al pubblico dei più giovani
con un minicartellone di appuntamenti mattutini rivolti agli studenti
delle scuole inferiori e superiori.
Quattro titoli in programma, La
paranza dei bambini, Il mago di
Oz, Uno, nessuno e centomila, Il
piccolo principe, per rendere l’apprendimento appassionante e confermare il teatro un luogo ideale
dove formare generazioni future
di spettatori e sperimentare nuove
modalità di condivisione. Scrittura,
gesto, movimento, suono e immagine concorrono a dare nuovi strumenti per interpretare la realtà e
permettono a bambini e ragazzi di
vivere un’esperienza formativa diversa, divertente ed emotivamente
intensa.
Alla sua quinta stagione, dopo

aver conquistato il pubblico di
grandi e bambini in tutta Italia, Il
mago di Oz continua a incantare e
divertire in un adattamento capace di affascinare senza mai tradire
le aspettative di chi ha sognato
sulle pagine del celebre romanzo
dello scrittore L. Frank Baum.
La regia è curata da Italo
Dall’Orto, mentre la parte di Dorothy è affidata alla giovane e
potente Gea Dall’Orto, capace di
rapire il pubblico, trascinandolo in
un viaggio di avventure e colori.
Sarà accompagnata nel suo viaggio di ritorno a casa da tre personaggi: lo Spaventapasseri, l’Uomo
di latta e il Leone; insieme con
loro incontrerà la Strega dell’ovest
e Glinda, interpretata e danzata da
una ballerina.
La scenografia di sole proiezioni e grandi atmosfere di luci lascia
spazio a colorati e magici costumi
che insieme con le musiche originali di Gionni Dall’Orto, ispirate
all’intramontabile motivo della
canzone Over the Rainbow, emozionano in un connubio di teatro,
danza e musica per tutte le età.

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

regina con il calore e il fuoco del suo
amore?
L'opera lirica Turandot, incompiuta per la prematura scomparsa di
Puccini, ebbe nelle varie edizioni dei
finali distinti. Il moderno adattamento in musical di Colombi, che si conferma una delle menti più capaci del
genere musical in Italia (suoi Rapunzel, Peter Pan), dà una nuova chiave
di lettura fantastica, più vicina alla
sensibilità dei bambini, grazie all’inserimento di personaggi inediti: le tre
streghe Tormenta, Gelida e Nebbia,
fautrici dell’incantesimo, in contrasto con i consiglieri dell’imperatore
Ping, Pong e Pang; un albero parlan-

te, la dea della luna Changé, il dio del
sole Yao. Il cast artistico è formato da
venti straordinari performer fra attori,
cantanti, ballerini, acrobati.
Alessandro Longobardi, direttore
artistico del teatro Brancaccio, propone per Viola Produzioni questo
nuovo grande musical, riconfermando la squadra vincente di Rapunzel:
Maurizio Colombi, Lorella Cuccarini, oltre al prezioso cast creativo:
Davide Magnabosco, Alex Procacci e
Paolo Barillari per le musiche, Giulio
Nannini per i testi, Alessandro Chiti
per le scenografie, Francesca Grossi
per i costumi, Alessio De Simone per
il disegno luci, Emanuele Carlucci
per il disegno suono, Rita Pivano per
le coreografie. Non mancheranno in
sala gli effetti speciali che abbattono
la quarta parete coinvolgendo tutti gli
spettatori, grazie all’utilizzo di immagini video realizzate con le più moderne tecnologie. La musica originale, composta da diciotto emozionanti
brani musicali, arrangiata e diretta da
Davide Magnabosco, mantiene alcuni riferimenti melodici ad alcune tra
le più famose arie di Puccini e di altri
grandi dell’opera lirica.
La regina di ghiaccio. Dal 21 dicembre
2017 al 7 gennaio 2018. Teatro Brancaccio, via Merulana 224, 00185 Roma.
Info: tel. 06 80687231

TEATRO ARCILIUTO
Concerto poetico dedicato a Trilussa nella
serata di giovedì 14 dicembre: sui suoi versi
saranno eseguite musiche originali di Osvaldo Belli.

Programma
Ore 20,30: aperitivo con buffet facoltativo
nel salotto musicale, drink euro 10. Si consiglia la prenotazione.
Ore 21,15: presentazione libro con l’autore
nel salotto musicale, Io Trilussa, dalla poesia al caffè-chantant di Giovanni Antonucci,
Lozzi Publishing.
Ore 21,30: concerto nella sala teatro. Prezzi: intero, euro 15; ridotto, 12 (riservato alle
persone iscritte alla mailinglist del teatro).
Si ricorda che il numero dei posti è limitato
ed è necessaria la prenotazione scrivendo a
info@arciliuto.it o telefonando al numero
06 6879419 o al mobile 333 856846

Teatro Arciliuto
Piazza di Montevecchio 5
00186 Roma
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C'è modo di scoprire chi tenta di leggere i messaggi
prendendo di mira l'applicazione WhatsApp

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Truffe e virus identificabili con nuovi dispositivi per la sicurezza informatica

L

a sicurezza informatica è uno degli aspetti che preoccupano di più gli utenti. Tra le applicazioni maggiormente prese di mira da malware e truffe troviamo WhatsApp. I
cyber criminali sono interessati alle conversazioni dell’app
per la messaggistica perché contengono numerose informazioni riservate. Le minacce più presenti sono le truffe e i
virus. Le prime agiscono quasi sempre attraverso messaggi
di false vincite o di finti sconti e se clicchiamo sul link e
allegati maligni cadremo nella trappola di una campagna
phishing. I malware presenti sull’app per la messaggistica consentono agli hacker di gestire da remoto il nostro
account WhatsApp. Per rintracciare i malintenzionati che
tentano di spiare le nostre conversazioni esistono delle applicazioni, come «Messenger e Chat blocco», che possiamo installare con un clic sul nostro smartphone.

Come funziona Messenger e Chat blocco

C

on un’app come «Messenger e Chat blocco» non
avremo più paura di allontanarci per andare in bagno
lasciando incustodito il dispositivo. L’applicazione, scaricabile dal Google Play Store, ci consente di cogliere in
flagrante le persone che provano a spiare il nostro telefono.
Una volta scaricata l’app ci basterà lanciarla e scegliere
quale applicazione proteggere con una password e con
l’autoblocco. Oltre a queste funzioni è possibile scattare un
selfie, tramite la fotocamera frontale del nostro smartphone, alla persona che tenta di accedere all’app protetta. Se
qualcuno dovesse prendere il telefono o rubarlo potremo
capire di chi si tratta grazie alle foto. Quando il malintenzionato tenterà di accedere a WhatsApp verrà immortalato

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Nativi digitali

L

e nuove generazioni
cambiano alla velocità
di un clic e quelle attuali,
chiamate dei nativi digitali,
sono sempre in movimento,
nate e cresciute con tablet e
smartphone in mano e per
questo affetti da ipercinesi comunicativa. Tutti loro
sanno come comunicare sui
social network con un selfie,
usando gli Emoji al posto
delle parole o i Vine di sei
secondi. Chiamata anche
generazione Zeta, è formata
dai ragazzi nati fra il 1996 e
il 2010. Nei prossimi decenni, secondo gli economisti,

saranno proprio loro a influenzare le scelte di mercato, diventando rilevanti per
le strategie di marketing.
Nonostante l’uso quasi
esclusivo dei social, tengono molto alla loro privacy.
Sono informati su tutto, ma
hanno una soglia d’attenzione molto bassa. Con loro
Facebook ha perso il suo
primato per lasciare posto
a Instagram e WhatsApp,
mentre Snapchat, che elimina i messaggi in pochi
secondi, si è imposto come
il mezzo di comunicazione
più importante fra questi

* 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

dalla fotocamera senza accorgersene. L’applicazione funziona comunque con tutte le app che decideremo di impostare. Fonte: Libero.it

Bulli ben individuabili
dalle forze di polizia

L

a polizia è ora in grado di stanare più facilmente i
bulli, che potranno essere denunciati con YouPol,
l'applicazione che può essere utilizzata anche in forma anonima. Si aprirà un canale sul quale viaggeranno le prove
di reato ed eventualmente si potrà procedere alle chiamate
d'emergenza, che consentiranno la geolocalizzazione del
richiedente aiuto: messaggi, link, foto e video diventeranno
immediatamente prove di illecito. Operativa da febbraio
2018 nei maggiori capoluoghi, quali Milano e Roma, per
poi estendersi a tutta Italia, è una delle prime applicazioni
realizzate in house dalle forze dell'ordine. Invertito l'approccio del cittadino, che può intervenire direttamente, ma
anche senza metterci la faccia. Segnalare episodi illeciti,
vicende oppressive e atteggiamenti disdicevoli, come
anche lo spaccio di stupefacenti, in forma indiretta, può
accorciare la filiera del crimine, senza temere ritorsioni.
Le segnalazioni arrivano direttamente nelle sedi operative
della polizia: non solo repressione, ma anche prevenzione.
Il successo dell'iniziativa dipenderà dall'interazione del cittadino con gli operatori di pubblica sicurezza. La garanzia
del rispetto della privacy, unita al principio dell'interazione
che è l'anima dei social network, dovrebbe fare di questa
applicazione un ottimo strumento contro il bullismo.
Fonte: Metronews.it

giovani, superando anche il
celebre Twitter.
Non tutti questi Zeta sono
così frettolosi e superficiali:
questa generazione, che ha
già dovuto fare i conti con
il terrorismo e il cinismo
di due crisi economiche,
sembra più temprata e più
autocritica della precedente.
Tanti Zeta sono secchioni e
molto coscienziosi; perseguono aspirazioni fattibili
come lavorare dentro al sistema senza volerlo cambiare a tutti i costi. Quasi tutti
vanno all’università, molti
si occupano di ecologia e di
come creare un mondo migliore con azioni autentiche.
Sono capaci di rivoluzioni
veloci, ma sanno anche essere introspettivi, coscienti
della connessione mentecorpo e convinti che fuori
dalla materia è possibile vivere e controllare meglio la
vita. Dai loro genitori hanno
già imparato che lo stress è

fonte di molti malesseri moderni e che l’impatto benefico delle loro convinzioni
spirituali può fare la differenza. Molti si dichiarano
non religiosi, ma seguono
percorsi spirituali anche servendosi dei social; in molte
comunità americane questi
giovani si riuniscono settimanalmente per commentare le proprie guarigioni
e i propri successi ottenuti
meditando su passaggi della
Bibbia. Il loro futuro lo pianificano in modo razionale
e la spiritualità aiuta molti
di loro a migliorare il proprio benessere. Riescono a
compiere scelte più sagge
perché hanno uno stato d’animo più leggero e anche
se la loro parola d’ordine è
«fare» l’introspezione spirituale non è un ostacolo, ma
una risorsa solida per migliorare e lasciare un mondo
diverso alla generazione che
verrà.

* 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

I

L'importanza della parola
per la crescita dei bambini

l linguaggio è una specifi
ca struttura anatomica che
si sviluppa comunemente
nell’emisfero sinistro e che
comincia il suo sviluppo già
nella vita embrionale: quindi
siamo geneticamente predi
sposti per parlare. Se è vero
che nasciamo già provvisti di
questa competenza, è altret
tanto vero che abbiamo bi
sogno di adeguati stimoli per
acquisirla. Un bambino, mol
to prima di pronunciare la sua
prima parola, impara le regole
del linguaggio e il modo co
me gli adulti lo usano per co
municare. Ma come impara a
parlare un bambino? Il pianto
al momento della nascita è il
suo primo canale comunica
tivo e dal quel momento co
me una spugna assorbe suo
ni, toni e parole che daranno
poi forma alla sua modalità
linguistica. Già pochi giorni
dopo il parto il bambino è in
grado di riconoscere tra le al
tre la voce della madre; alcuni
ricercatori sostengono che la
comprensione del linguaggio
inizia già nella vita intrauteri
na: il nascituro, proprio come
si abitua al costante battito del
cuore materno, cosi comincia
ad essere sensibile al suono
della voce.
Generalmente intorno ai
due anni il bambino comincia
a pronunciare le prime parole
avendo già attraversato le fasi
dei primi gorgoglii, della lal
lazione e dei primi vocalizzi.
Da quel momento il ruolo del
genitore, degli insegnanti e di
chi si prende cura di lui di
venta fondamentale per lo suo
sviluppo linguistico. Le ricer
che dimostrano che i bambi
ni che hanno avuto accanto
genitori che parlavano molto
con loro quando erano piccoli
hanno dei quozienti intelletti
vi molto più elevati degli altri

ed un vocabolario decisamen
te più ricco.
Ma quando dobbiamo co
minciare a parlare con loro?
Semplice: quando iniziano a
parlare con noi ovvero dalla
nascita. I nostri cuccioli co
municano subito con noi at
traverso il canale del pianto,
che può avere vari significati,
a seconda delle varie fasi evo
lutive, ma ha una matrice co
mune in ognuna di esse: è ri
cerca di conforto. Se il pianto
del bambino trova conforto,
lui si sentirà accolto nella sua
prima espressione comunica
tiva e sarà così incoraggiato
naturalmente a sviluppare le
altre forme di comunicazione
fino ad arrivare alla sua prima
parola che verrà molto presto
accompagnata da tante altre.
Utizzando un tono della voce
pacato e un suono dolce alle
sue orecchie possiamo co
minciare a parlare con nostro
figlio mentre gli cambiamo il
pannolino, lo allattiamo o gli
facciamo il bagnetto e la sua
risposta sarà piuttosto imme
diata ed evidente attraverso
un sorriso o uno sguardo in
tenso. Parlare come i bambini
all’inizio commettendo i loro
piccoli errori nel pronunciare
una parola li aiuta a sentirci
parte del loro piccolo mondo;
la nostra vicinanza affettiva
nei loro primi passi nel modo
delle parole sarà la stessa che
interverrà poi a correggere il
loro vocabolario inesatto. Per
un bambino molto piccolo è
importante prima sentirsi ac
colto e poi corretto nell’uso
del linguaggio. Permettiamo
al nostro piccolo di sperimen
tarsi nell’uso del linguaggio,
non ci intromettiamo per far
gli terminare una frase. Dia
mogli tempo e modo di espri
mersi favorendo in tal modo il
suo apprendimento.

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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Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Il punto sul campionato
A

lla quindicesima giornata il campionato risulta palesemente spaccato.
Le prime sei, in ordine di classifica Inter,
Napoli, Juventus, Roma, Lazio e Sampdoria, giocano ormai un campionato a
sé, tanto più se si considera che la sesta
in classifica ha cinque punti in più della
settima (Fiorentina) e una partita in meno
dovendo ancora giocare il recupero con la
Roma. La lotta scudetto, però, è ancora
aperta e ognuna delle prime sei potrebbe
ambirvi. Un campionato incerto con tante
squadre di ottimo livello era da anni che
non si vedeva! Certo diventa sempre più
auspicabile la riduzione delle squadre in
serie A in una specie di supercampionato dove non ci sia molta differenza tra le
compagini come si sta verificando. Attualmente tra il Benevento ultima in classifica e l’Inter prima c'è la differenza di
38 punti: troppi per parlare di campionato
equilibrato.
Intanto saltano le panchine dei delusi,
prima fra tutte quella del Milan con Vincenzo Montella sostituito da Gennaro
Gattuso, che però non riesce subito a far
meglio dell’«aeroplanino» (come lo chiamavano i tifosi della Roma) ed esordisce
con un pareggio contro il Benevento che

fino a quel momento aveva zero punti in
classifica e una sconfitta in Europa League. Salta anche la panchina del Crotone (12 punti in classifica) con il tecnico
Davide Nicola che si dimette dopo la
sconfitta con l’Udinese giunta dopo altre
tre consecutive tra campionato e coppa
Italia. La motivazione addotta è quella
delle incomprensioni con la società. Per
sedere a bordo campo al suo posto circolano diversi nomi: da Gianni De Biasi a
Stefano Colantuono e Alessandro Nesta,
quest’ultimo corteggiato anche dalla Ternana. A spuntarla, però, sembra destinato
Walter Zenga, che non allena in Italia dal
2015 quando fu esonerato dalla panchina
della Sampdoria e sostituito da Montella;
nel 2016 l’ex portiere ha allenato il Wolverhampton.
Per quanto riguarda la Champions League superano il girone e accedono agli
ottavi Juventus e Roma; scende in Europa
League purtroppo il Napoli. I giallorossi
compiono addirittura l'impresa di arrivare
primi in un girone che il giorno dei sorteggi sembrava impossibile da superare.
Complimenti per il gioco ai calciatori e
per il lavoro fin qui svolto al tecnico Eusebio Di Francesco.

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di dicembre
Quindicesima giornata (andata). Venerdì 1° dicembre: ore 18,30, Roma-Spal;
ore 20,45: Napoli-Juventus. Sabato 2 dicembre, ore 20,45: Torino-Atalanta.
Domenica 3 dicembre: ore 12,30, Benevento-Milan; ore 15: Bologna-Cagliari,
Fiorentina-Sassuolo, Inter-Chievo; ore 20,45: Sampdoria-Lazio. Lunedì 4 dicembre: ore 19, Crotone-Udinese; ore 21: Verona-Genoa.
Sedicesima giornata (andata). Sabato 9 dicembre: ore 18, Cagliari-Sampdoria;
ore 20,45: Juventus-Inter. Domenica 10 dicembre: ore 12,30, Chievo-Roma; ore
15: Napoli-Fiorentina, Spal-Verona, Udinese-Benevento; ore 18: Sassuolo-Crotone; ore 20,45: Milan-Bologna. Lunedì 11 dicembre: ore 19, Genoa-Atalanta;
ore 21: Lazio-Torino.
Diciassettesima giornata (andata). Sabato 16 dicembre: ore 15: Inter-Udinese:
ore 18: Torino-Napoli; ore 20,45: Roma-Cagliari. Domenica 17 dicembre: ore
12,30, Verona-Milan; ore 15: Bologna-Juventus, Crotone-Verona, FiorentinaGenoa, Sampdoria-Sassuolo; ore 18: Benevento-Spal; ore 20,45: Atalanta-Lazio.
Diciottesima giornata (andata). Venerdì 22 dicembre: ore 18, Chievo-Bologna;
ore 20,45: Cagliari-Fiorentina. Sabato 23 dicembre: ore 12,30, Lazio-Crotone;
ore 18: Milan-Atalanta; ore 20,45: Juventus-Roma. Domenica 24 dicembre, ore
15: Genoa-Benevento, Napoli-Sampdoria, Sassuolo-Inter, Spal-Torino, UdineseVerona.
Diciannovesima giornata (andata). Venerdì 19 dicembre, ore 20,45: CrotoneNapoli. Sabato 30 dicembre: ore 12,30, Fiorentina-Milan; ore 15: Atalanta-Cagliari, Benevento-Chievo, Bologna-Udinese, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Spal,
Torino-Genoa; ore 18: Inter-Lazio; ore 20,45: Verona-Juventus.

Cristiano Ronaldo come Lionel
Messi con cinque palloni d'oro

S
Il capitano giallorosso Daniele De Rossi in conferenza stampa prima di Roma-Qarabag
nella Champions League

L'orgoglio sannitico umilia i blasonati rossoneri

L

a squadra di Rino Gattuso appena succeduto nella panchina all'«aeroplanino» Vincenzo
Montella si presenta a casa del Benevento, ultimo in classifica a zero punti dopo quattordici
partite di campionato nella massima serie. Il risultato è favorevole agli ospiti che conducono per
due a uno e sembra doverli confortare con l'agognata vittoria: ma non si sono fatti i conti con
le stranezze del destino e soprattutto con l'orgoglio sannitico alimentato dalla importanza della
sfida. Nell'ultimo minuto della partita, per la precisione il cinquantesimo della ripresa, i giocatori rossoneri ridotti in dieci sono tutti raccolti nella propria area di rigore, assediati dalla intera
formazione avversaria. Manca solo il portiere che, incitato a gran voce dalla folla sugli spalti,
si avvia verso i compagni, dapprima con passo incerto e poi correndo a più non posso: si lancia
nella mischia e segna il gol del pareggio che vale la conquista di un punto. L'eroe della giornata
si chiama Alberto Brignoli, che giustamente esulta dopo l'epica impresa, molto singolare per le
modalità con cui è maturata. Ne guadagna lo sport e la sua dimensione umana in un mondo dominato dagli interessi economici, nel quale può tuttavia accadere che gli ultimi battano i primi, a
parte il fatto che il Milan non è più tra questi, a dispetto dei suoi antichi blasoni. (bil)

i è tenuta a Parigi, nelle vicinanze
della torre Eiffel, la consegna del
pallone d’oro di France Football edizione 2017. A vincerlo per la quinta volta (le altre sono state negli anni 2008,
2013,2014 e 2016) l’asso trentaduenne
Cristiano Ronaldo, che raggiunge così
il numero di palloni d’oro conquistati da
Lione Messi, il campione argentino che
gioca nel Barcellona e che si è classificato secondo, seguito poi al terzo posto
dal brasiliano del Paris Sant-Germain
Neymar; al quarto un italiano, Gianluigi
Buffon, portiere della Juventus.
Il campione portoghese del Real Madrid era accompagnato alla cerimonia del
ritiro del trofeo dalla madre Maria Dolores dos Santos Aveiro e dal primogenito
Cristiano Ronaldo junior. Ovviamente
c'era anche il presidente del Real Madrid
Florentino Perez. Nella stagione 2016-17
Ronaldo si è laureato capocannoniere e
ha vinto con il Real Madrid sia la Champions League che la Liga. «Sono felice, è
un grande momento della mia carriera»,
ha dichiarato ritirando l’ambito premio.

Questi i nomi dei campioni che troviamo

nei primi trenta posti della classifica del
pallone d'oro 2017: 1) Cristiano Ronaldo
(Real Madrid-Portogallo); 2) Lionel Messi
(Barcellona-Argentina); 3) Neymar jr (PsgBrasile; 4) Gianluigi Buffon (Juventus);
5) Luka Modric (Real Madrid-Croazia);
6) Sergio Ramos (Real Madrid); 7) Kylian
Mbappé (Paris Saint-Germain); 8) Ngolo
Kanté (Chelsea-Francia); 9) Robert Lewandowski (Bayern Monaco-Polonia); 10) Harry
Kane (Tottenham); 11) Edinson Cavani
(Psg-Uruguay); 12) Isco (Real Madrid);
13) Luis Suarez (Barcellona-Uruguay); 14)
Kevin de Bruyne (Manchester City-Belgio);
15) Paulo Dybala (Juventus-Argentina); 16)
Marcelo (Real Madrid-Brasile); 17) Toni
Kroos (Real Madrid-Germania); 18) Antoine
Griezmann (Atletico Madrid-Francia); 19)
Eden Hazard (Chelsea-Belgio); 20) David
De Gea (Manchester United-Spagna); 21)
Leonardo Bonucci (Milan) e Pierre-Emerick
Aubameyang
(Borussia Dortmund-Gabon); 23) Sadio
Mané (Liverpool-Senegal); 24) Radamel
Falcao (Monaco-Colombia); 25) Karim
Benzema (Real Madrid-Francia); 26) Jan
Oblak (Atletico Madrid-Slovenia); 27) Mats
Hummels (Bayern Monaco); 28) Edin Dzeko
(Roma-Bosnia Erzegovina); 29) Dries Mertens (Napoli-Belgio) e Philippe Coutinho
(Liverpool-Brasile).
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Ancora speranze per
la nazionale di rugby

La Russia prepara i mondiali di
calcio stavolta senza l'Italia

S

M

oddisfacenti indicazioni per la nazionale.
I tre test match di novembre hanno dato significativi segnali di ripresa
per la squadra azzurra di
rugby. La bella vittoria
nella prima gara contro
Fiji aveva già mostrato
quei miglioramenti che
ci si aspettava, ma anche
nelle due sconfitte contro
l’Argentina e il Sudafrica si sono confermati
dei lievi miglioramenti
soprattutto per la presenza di nuovi elementi con
poca esperienza in campo
internazionale nella gara
contro l’Argentina persa
solo nella ripresa. Ancora
da vedere le scelte in attacco che hanno mostrato
difficoltà ad affrontare
una difesa sempre schierata e molto attenta. Nella
partita contro il Sudafrica
la nazionale italiana è rimasta in partita solo per
venti minuti, ma aveva di
fronte una fortissima difesa e una cinica trequarti
che nel secondo tempo
hanno definito nettamente
la differenza. Tutto il mo-

vimento è fiducioso e speranzoso di vedere delle
belle gare e delle vittorie
che purtroppo mancano
da diverso, troppo tempo.
Questo si vede soprattutto
dalla massiccia presenza
di sostenitori negli stadi.
Per la cronaca la nazionale azzurra ha vinto per 19
a 10 contro Fiji, perso per
31 a 15 contro l’Argentina ed è uscita sconfitta per
35 a 6 contro il Sudafrica.
Per il campionato celtico finalmente le Zebre
vincono in casa e riescono a pareggiare una gara
contro i quotati irlandesi
di Connacht facendo punti e risalendo in classifica,
mentre continua l’altalenante campionato di Treviso che per poco quasi
riusciva a vincere fuori
casa in Irlanda contro
l'Ulster. Per il massimo
campionato di eccellenza
continua la gara fra Rovigo e Calvisano per il primo posto, mentre Padova
e le Fiamme Oro si contendono il terzo e quarto.
Lorenzo Colangeli

Dicembre
Nona giornata. Domenica 3 dicembre, ore 18,15:
Avellino-Venezia, Capo d'Orlando-Trento, SassariBrindisi, Reggio Emilia-Milano, Pistoia-Torino,
Cantù-Brescia, Pesaro-Varese, Bologna-Cremona.
Decima giornata. Domenica 10 dicembre, ore
18,15: Venezia-Reggio Emilia, Brescia-Sassari,
Pistoia-Pesaro, Brindisi-Trento, Torino-Milano,
Varese-Capo d'Orlando, Cantù-Bologna. CremonaAvellino.
Undicesima giornata. Domenica 17 dicembre, ore
18,15: Reggio Emilia-Varese, Trento-Cremona,
Milano-Cantù, Sassari-Pistoia, Capo d'OrlandoBrindisi, Brescia-Venezia, Pesaro-Avellino, Bologna-Torino.
Dodicesima giornata. Martedì 26 dicembre, ore
18,15: Pistoia-Trento, Torino-Reggio Emilia, Venezia-Sassari, Milano-Brescia, Varese-Bologna,
Cantù-Pesaro, Verona-Brindisi, Avellino-Capo
d'Orlando.

entre l’Italia si lecca ancora le ferite per la disgraziata estromissione dai prossimi mondiali, la macchina organizzativa in Russia va avanti. La nazionale
italiana era dal 1958 che non mancava dal disputare tale
campionato: ciò rende ancor più grave e pesante da sopportare il doverlo seguire solo in tv. Si preannuncia, comunque, un campionato ricco di novità e pensato anche
per i numerosi tifosi che arriveranno da tutta Europa per
seguire la propria squadra e i ben 64 match del torneo.
Come si sa, la kermesse calcistica inizierà il 14 giugno
e terminerà il 15 luglio 2018. Imponenti le misure di
sicurezza antiterrorismo che si stanno approntando. Le
strutture in cui si svolgeranno i match saranno dodici:
tutti impianti all’avanguardia progettati dai migliori architetti come la Zenit Arena del giapponese Kisho Kurokawa, uno dei più famosi al mondo. Gli stadi si trovano
nella zona della Russia europea per non rendere troppo
complicati e faticosi gli spostamenti. Ecco le città: San
Pietroburgo, Mosca, Kaliningrad, Niznij, Novgorod,
Kazan, Samara, Saransk, Volgograd, Rostov sul Don,
Soci ed Ekaterinburg. Sia la prima che l’ultima partita si
disputeranno a Mosca nello stadio di Luzniki dove una
volta era la casa in cui disputava le sue partite la nazionale dell’Urss. La formula è quella classica: le prime 48
partite sono con le squadre distribuite in otto gironi da
quattro squadre ciascuno; la prima e la seconda di ogni
girone accede agli ottavi di finale dove parte l’eliminazione diretta fino a restare due squadre che disputeranno
la finale di Mosca.
Per agevolare i tifosi-turisti, i possessori di un biglietto per assistere a qualsiasi partita potranno entrare in
Russia senza il consueto visto; inoltre potranno usufruire
di viaggi in treno e trasporti pubblici gratuiti nel giorno
della gara. L’unica cosa che si devono ricordare di fare i
tifosi viaggiatori dopo aver acquistato il biglietto è quella di registrarsi per ottenere il «passaporto del tifoso»
presso l’apposito sito web del Fan ID inserendo il numero identificativo del biglietto acquistato e i propri dati
personali e specificando l’indirizzo in cui si vuole venga
spedito il Fan ID. Inoltre il presidente dei club di tifosi della nazionale russa, Edoard Latipov, ha annunciato
che per i tifosi che seguiranno la loro squadra è stato
pensato un torneo parallelo che durerà due giorni (il 30
giugno e il 1° luglio) e si svolgerà a Mosca. Ovviamente
per questo particolare «mondiale» non sarà importante
la vittoria, ma la partecipazione. La mascotte ufficiale

Il lupo Zabivaka, simbolo che accompagnerà la rassegna
e che è stato ideato dalla studentessa di design Ekaterina
Bocharova, viene presentato a Mosca dal ministro dello
sport russo Vitaly Mutko e dall’ex fenomeno Ronaldo.
Zabivaka in russo significa «colui che segna» ed è stato
scelto dal 53 per cento dei partecipanti a un sondaggio
effettuato dalla Fifa. Sul sito della federazione calcistica
internazionale Zabivaka è presentato come una mascotte
«che irradia divertimento, fascino e fiducia e ama giocare
a calcio rispettando le regole e i suoi avversari. Inoltre il
lupo è divertente e adora posare per le foto».

dei mondiali russi sarà un lupo e si chiamerà Zabivaka
(tradotto: colui che segna). Indossa una divisa con i colori della bandiera russa (bianco, blu e rosso) e un paio
di occhiali sportivi sulla fronte. È stata scelta mediante
un sondaggio sul sito Fifa.com tra una tigre, un gatto e
un lupo.

Notizie flash Notizie flash
A Roma la prima gara
dell’europeo 2020

giocare a Bruxelles. L’Italia nel 2019
sarà anche sede, insieme con San Marino, dell’europeo under 21.

È

Rossi ancora vincente

arrivato a Nyon, dopo l’esecutivo
dell’Uefa, l’annuncio ufficiale: l’edizione del torneo nel suo sessantesimo
anniversario vedrà dare il calcio d’inizio
a Roma. Era dalla finale del mondiale
del 1990 che Roma non era teatro di
un avvenimento calcistico importante.
Il campionato europeo del 2020 sarà
un evento storico e particolare che si
svolgerà in dodici città europee. Molto
soddisfatto il dimissionario presidente
della Figc Carlo Tavecchio. A Roma si
giocheranno quattro gare, tra cui una
dei quarti. Londra ospiterà la finale e la
semifinale più le quattro gare che avrebbero dovuto giocarsi a Bruxelles, estromessa dall’Uefa in quanto non riusciva a
dare garanzie che i lavori di costruzione
del nuovo stadio sarebbero stati completati in tempo utile. Per non rischiare
l’Uefa ha quindi pensato di trasferire a
Londra le gare che si sarebbero dovute

V

alentino Rossi stupisce ancora:
vince il sesto rally di Monza, la
classica corsa di fine stagione, e conquista entrambe le maxi da 45 chilometri.
Il «dottore» ha superato per soli 5”7 la
Hyndai di Mikkelsen-Neuville, mentre terzo si è classificato Bonanomi su
Ds3. Con questa vittoria Valentino Rossi
supera anche Dindo Capello: nessuno
come lui con sei successi a Monza.

Sci per il Liechtenstein

F

lop per la campionessa Usa Lindsey
Vonn data tra le favorite e caduta in
pista per fortuna senza farsi male. A conquistare il Super G è stata la ventottenne Tina Weirather del Liechtenstein in

18”52 che ha preceduto la svizzera Lara
Gut in 18”63 e l’austriaca Nicole Schmidhofer, giunta terza in 18”79. Migliore sciatrice italiana l’altoatesina Johanna
Schnarf classificatesi in sesta posizione.

Argento ungherese per
l'Italia della scherma

S

i è conclusa la tappa ungherese del
circuito di coppa del mondo sulle
pedane di Gyor con l’Italia sul podio
medaglia d’argento. Nella gara a sciabole la squadra azzurra (formata da Luigi
Samele, Enrico Berrè Luca Curatoli e
Aldo Montano, nella foto) ha superato
la squadra della Corea del Nord per 45
a 35.
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