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Copia Omaggio

Domenica 4 marzo non si voterà solo per 
il rinnovo del parlamento nazionale: si 

dovranno eleggere i presidenti e i consigli in 
Lombardia e Lazio. In quest'ultima regione 
si applicherà la nuova legge elettorale ap-
provata alla unanimità nello stesso periodo 
in cui le camere decidevano a maggioranza 
su questa materia. Nove i candidati gover-
natori nel Lazio: Nicola Zingaretti (partito 
democratico, lista civica Zingaretti, + Euro-
pa, insieme, liberi e uguali, centro solidale 
per Zingaretti); Stefano Parisi (forza Italia, 
fratelli d'Italia, lega, energie per l'Italia, noi 
con l'Italia); Roberta Lombardi (movi-
mento cinque stelle); Sergio Pirozzi (lista 
Pirozzi, lista Nathan); Stefano Rosati (lista 
riconquistare l'Italia); Mauro Antonini (ca-

sapound); Giovanni Paolo Azzaro (demo-
crazia cristiana); Jean-Leonard Touadi (ci-
vica popolare), Elisabetta Canitano (potere 
al popolo).

Sette i candidati governatori in Lombar-
dia: Attilio Fontana (lega, forza Italia, fra-
telli d'Italia, noi con l'Italia, energie per la 
Lombardia, pensionati, Fontana presiden-
te); Giorgio Gori (partito democratico, + 
più Europa con Emma Bonino, Lombardia 
progressista, insieme, civica popolare, obiet-
tivo Lombardia, lista Gori); Dario Violi 
(movimento 5 stelle); Onorio Rosati (libe-
ri e uguali); Massimo Gatti (sinistra per la 
Lombardia); Angela De Rosa (casapound); 
Giulio Arrighini (grande nord).

Si vota anche nel Lazio con una nuova legge

Angela Merkel, dopo 
quattro mandati e dodici 

anni di governo, si avvia a un 
nuovo incarico di cancelliere 
dopo l'accordo con i socialde-
moratici di Martin Schultz e i 
conservatori bavaresi che le 
assicurano la maggioranza ne-
cessaria al Bundestag. Le trat-
tative sono alle battute finali, 
ma l'esito non è del tutto scon-
tato: se, da una parte, si sono 
trovate soluzioni di compro-
messo sui temi più scottanti e 
sulla ripartizione dei dicasteri, 
bisognerà attendere il referen-
dum indetto dalla Spd per il 20 
febbraio per porre il suggello 
finale alla operazione: i risulta-
ti saranno resi noti il 4 marzo, 
giorno fatidico anche in Italia 
dove si rinnoveranno le camere 
con il nuovo sistema elettorale 
sperimentato per la prima vol-
ta, che potrebbe essere anche 
l'ultima se l'esito delle urne 
imponesse scelte più adatte a 
contemperare le esigenze di 
rappresentanza con quelle di 
stabilità.

Si era determinata in Ger-
mania una situazione di so-
stanziale parità tra i due princi-

pali schieramenti, nessuno dei 
quali era in grado di prevalere. 
In simili impasse si era trovato 
il premier britannico Theresa 
May che, dopo aver voluto le 
elezioni anticipate per garantir-
si un più ampio sostegno parla-
mentare, si era ritrovata senza 
maggioranza assoluta e per so-
pravvivere aveva dovuto ricor-
rere agli unionisti nordirlande-
si. Ma per la Merkel è diverso: 
quando si prospettavano nuove 
elezioni, è emerso il ruolo del 
capo dello stato Frank-Walter 
Steinmeier, che praticamente 
ha imposto una gestione condi-
visa della cosa pubblica nel su-
periore interesse della nazione.

L'esito delle elezioni del 24 
settembre portava a questa as-
segnazione di seggi: 200 all'u-
nione cristiano-democratica 
(Cdu) di Angela Merkel più 46 
all'unione cristiano sociale in 
Baviera (Csu) di Horst Seeho-
fer; 153 al partito socialdemo-
cratico di Martin Schultz; 94 
ad alternativa per la Germania; 
80 al partito liberale democra-
tico; 69 a Die Linke: 67 all'al-
leanza 90/i verdi. Il totale dei 
seggi fa 709 ed è su questo nu-

mero che andava calcolata la 
maggioranza di 335 necessaria 
per il sostegno all'esecutivo. A 
conti fatti, i primi due partiti 
avrebbero avuto l'esiguo mar-
gine di tre voti, mentre si arri-
va a 399 e quindi al margine di 
sicurezza di 44 con l'adesione 
dei cristiano-sociali bavaresi. 
Ed è questa coalizione a tre 
che ha prevalso, a costo di pe-
santi concessioni e inevitabili 
malumori all'interno dei sin-
goli partiti. La ripartizione dei 
ministeri, dopo quattro mesi 
e più di estenuanti trattattive, 
ha portato alla conferma del-
la cancelliera che avrà al suo 
fianco i titolari di economia e 
difesa, oltre a un esponente dei 
bavaresi; ai socialdemocratici 
spetteranno i ministri di este-
ri, finanze e lavoro. Ma per il 
primo incarico Schultz è stato 
costretto dai suoi compagni di 
partito a rinunciare, mentre alle 
finanze Olaf Scholz sostituirà 
Wolfgang Schäuble. Questo 
potrebbe avere un grande si-
gnificato per l'Europa in dire-
zione dell'abbandono della po-
litica del rigore e dell'adozione 
di un diverso orientamento.

Parola chiave 
«innovazione»: 
all’evento
professionale 
dedicato alla 
occhialeria più 
importante del 
mondo verran-
no presentate le 
novità di un
settore che è in 
continua
evoluzione

Decolla per strade impervie la 
Grosse Koalition tedesca

Angela Merkel tra Horst Seehofer (a sinistra) e Martin Schultz
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Anche il contratto dei 
dirigenti pubblici si 

avvia verso il rinnovo dopo 
otto anni di stop. Secondo 
le linee guida firmate dal 
ministro della pubblica 
amministrazione Marianna 
Madia verranno applicati 
aumenti progressivi alla 
quota che premia il merito. 
E verrà realizzato quanto 
già previsto dalla legge, 
ovvero che il trattamento 
accessorio collegato ai ri-
sultati valga almeno il 30 
per cento della retribuzio-
ne. Riportiamo di seguito 
alcuni particolari.

Aumento stipendio. La 
retribuzione complessiva 
salirà del 3,48 per cento 
per tutti i 156.000 dirigenti 
pubblici: la percentuale è in 
linea con quanto stabilito in 
manovra.

Lo scatto, stimato a re-
gime (triennio 2016-2018), 
si applica sia alle voci fisse 
che a quelle variabili. Gli 
incrementi dovrebbero par-
tire da 120 euro, facendo 
riferimento solo alla paga 
base.

Novità. Nelle linee gui-
da è previsto che il diri-
gente pubblico a cui non è 
assegnato un ufficio deve 
comunque potere avere un 
compito. Serve una regola-
mentazione anche per chi si 
trova in quella zona grigia 
di passaggio, che dovrebbe 
essere momentanea: obbli-
ghi ma anche tutele, visto 
che chi non ha un incarico è 
soggetto a una decurtazione 
della paga.

Trasparenza. La diret-
tiva prevede ancora più 
trasparenza nelle selezioni 
e nel conferimento degli 
incarichi, cercando sempre 
di legare il tutto alla valuta-
zione. Tra le novità c’è an-
che la semplificazione della 
mobilità affinché la diri-
genza non sia parcellizzata. 
La formazione diventa un 
diritto-obbligo, sul model-
lo di quello che accade per 
i professionisti iscritti agli 
albi: anche i vertici dello 
stato dovranno raccogliere 
crediti per l’aggiornamen-
to. Fonte: QuiFinanza.it

Privilegiato il merito 
nelle linee guida per 
la burocrazia

Il corretto utilizzo di denaro contante, assegni 
e libretti di risparmio rappresenta un tema 

oggettivamente sensibile per cittadini e rispar-
miatori. L’associazione bancaria italiana (Abi) 
illustra le ultime novità contenute nelle norma-
tive contro il riciclaggio.

Contanti. Resta possibile prelevare o ver-
sare in banca denaro contante di importo pari 
o superiore a tremila euro. Alla domanda se è 
possibile prelevare o versare in banca denaro 
contante di importo pari o superiore a tremi-
la euro il dipartimento del tesoro risponde in 
maniera affermativa. In pratica, «non esiste 
alcun limite al prelevamento o versamento per 
cassa in contanti dal proprio conto corrente in 
quanto tale operatività non si configura come 

un trasferimento tra soggetti diversi». Comun-
que è vietato trasferire denaro contante o titoli 
al portatore, come per esempio assegni senza 
indicazione del beneficiario, tra privati, senza 
avvalersi dei soggetti autorizzati come le ban-
che, per importi pari o superiori a tremila euro.

Assegni. Gli assegni bancari, circolari o po-
stali di importo pari o superiore a mille euro 
devono riportare, oltre a data e luogo di emis-
sione, importo e firma, l’indicazione del bene-
ficiario e la clausola «non trasferibile». Occor-
re fare attenzione, se si utilizza un modulo di 
assegno ritirato in banca da molto tempo, se è 
riportata la dicitura «non trasferibile». Questa 
va aggiunta, se non è presente nell'assegno, 
per importi pari o superiori a mille euro. Alla 

luce delle ultime disposizioni di legge le ban-
che consegnano automaticamente alla clientela 
assegni con la dicitura prestampata di non tra-
sferibilità. Chi li vuole utilizzare in forma libe-
ra, per importi inferiori a mille euro, può farlo 
presentando una richiesta scritta al proprio isti-
tuto di credito. Per ciascun assegno rilasciato o 
emesso in forma libera, cioè senza la dicitura 
«non trasferibile», è previsto dalla legge il pa-
gamento a carico del richiedente l’assegno di 
un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca 
versa allo stato.

Libretti. È vietata l’apertura di conti o li-
bretti di risparmio in forma anonima, con in-
testazione fittizia, così come il loro utilizzo 
anche se sono stati aperti in uno stato estero. 

I libretti di deposito, bancari e postali, possono 
essere emessi solo in forma nominativa, cioè a 
una o più determinate persone determinate. Per 
chi detiene ancora libretti al portatore è previ-
sta una finestra di tempo per l’estinzione, con 
scadenza il 31 dicembre 2018; resta comunque 
vietato il loro trasferimento.

Sanzioni. In caso di violazioni della soglia 
dei contanti e degli assegni (come la mancata 
indicazione della clausola «non trasferibile») la 
sanzione varia da tremila a cinquantamila euro. 
Per il trasferimento dei libretti al portatore l'im-
porto può variare da duecentocinquanta a cin-
quecento euro. La stessa sanzione si applica nel 
caso di mancata estinzione dei libretti al porta-
tore esistenti entro il termine del 31 dicembre 
2018. Per l’utilizzo, in qualunque forma, di 
conti o libretti anonimi o con intestazione fitti-
zia la sanzione  è in percentuale e varia dal 10 
al 40 per cento del saldo. Fonte: QuiFinanza.it

Tempo di elezioni, tem-
po di promesse. Fin 

quando restano parole poco 
male: il problema si pre-
senta quando dalla teoria 
bisognerà passare ai fatti. 
Se la coperta è troppo corta 
la regola è che per aggiun-
gere bisogna tagliare. At-
tenzione, dunque, al rischio 
«sforbiciata» pericolosa che 
potrebbe rivelarsi un boo-
merang per gli italiani.

Un tesoretto da 142 mi-
liardi. Gli effetti delle de-
trazioni, delle deduzioni fi-
scali, delle cedolari secche e 
dei i crediti di imposta  che 
riducono il prelievo sui con-
tribuenti italiani  (le cosid-
dette «tax expenditures») 
sono 466 e costano allo sta-
to 54 miliardi di euro all’an-
no. A tale importo – segnala 
l’ufficio studi della Cgia – 
vanno accostate le detrazio-
ni ai fini Irpef che interessa-
no i lavoratori dipendenti e 
gli autonomi (37,8 miliardi 
di euro), le detrazioni per i 
familiari a carico (11,3 mi-
liardi) e una serie di altre 
agevolazioni  (aliquote Iva 

ridotte, Ace per le società di 
capitali, tassazione separata 
per alcune tipologie di red-
dito, imposte sostitutive sui 
redditi da capitale eccetera). 
A tutte queste vanno ag-
giunte le spese fiscali rela-
tive ai tributi locali: si tratta 
di misure che assicurano 
una riduzione del prelievo 
su Irap, Tari, Imu, Tasi e To-
sap (tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche). 
Complessivamente lo sgra-
vio riferito alle tasse locali 
ammonta a 38,7 miliardi di 
euro all’anno.

Occhio alla sforbiciata 
pericolosa. Paolo Zabeo, 
coordinatore dell'ufficio 
studi della Cgia, spiega: 
«Questo tesoretto, costi-
tuito in linea generale da 
oltre 142 miliardi,  è finito 
nel mirino delle promesse 
elettorali presentate dai big 
della politica nazionale. La 
riduzione delle tasse, la va-
riazione in aumento delle 
pensioni minime o l’intro-
duzione del reddito di cit-
tadinanza potrebbero esse-
re in gran parte realizzate 

attraverso una sforbiciata 
a queste agevolazioni che, 
quasi sicuramente, andran-
no a penalizzare chi oggi 
beneficia di queste misure».

Concentrando l’attenzio-
ne sulle misure strettamen-
te riconducibili alla voce 
tax expenditures, le prime 
venti di queste 466 agevo-
lazioni incidono sul totale 
della spesa (pari a 54 mi-
liardi all’anno) per il 75,6 
per cento. Ciò vuol dire che 
la spesa per questo pacchet-
to di interventi agevolativi 
è fortemente concentrata su 
poche voci che potrebbero 
essere le prime a subire una 
contrazione.

Quali sono le principali 
agevolazioni e chi sono i 
contribuenti che ne trag-
gono i maggiori  benefici? 
La prima voce è il «bonus 
Renzi» che interessa oltre 
undici milioni di lavoratori 
dipendenti con un livello 
retributivo medio-basso e 
costa allo stato quasi nove 
miliardi all’anno. La se-
conda misura è la detra-
zione al 50 per cento delle 

spese per il recupero edi-
lizio che grava sulle casse 
pubbliche per sei miliardi 
di euro. In terza posizione, i 
proprietari di prima casa la 
cui rendita catastale non ri-
entra nell’imponibile Irpef. 
Questi contribuenti godono 
di uno «sconto» fiscale di 
3,6 miliardi di euro.

Bene tagliare ma in modo 
consapevole. «Che sia ne-
cessario disboscare questa 
giungla di misure agevo-
lative è fuori discussione», 
conclude Zabeo. «È altre-
sì importante non buttare 
via il bambino con l’acqua 
sporca. Non vorremmo, in-
fatti,  che a pagare il conto 
fosse ancora una volta il 
ceto medio che, rispetto alle 
altre fasce sociali, è stata 
quella più colpita dalla crisi 
di questi ultimi dieci anni».
Fonte: quiFinanza.it

Le promesse elettorali potrebbero
colpire ancora una volta il ceto medio

Cambiano le regole per assegni e denaro contante
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Recentemente la camera dei 
deputati ha approvato una legge 

molto significativa nella lotta alla 
corruzione, il cosiddetto whistle-
blowing. La legge disciplina com-
piutamente le tipologie di attività 
illecite o fraudolente all’interno 
dell’amministrazione pubblica pre-
vedendo che il soggetto-pubblico 
dipendente si faccia carico di segna-
lare al dirigente o alle autorità com-
petenti la situazione irregolare. Si 
tratta di uno strumento normativo di 
derivazione anglosassone finora 
applicato per lo più nel settore priva-
to che consente di segnalare tempe-
stivamente eventuali situazioni di 
pericolo di corruzione nell’ambito 
dei luoghi di lavoro. Per il segnalan-
te la nuova previsione stabilisce una 
tutela rafforzata rispetto a quanto già 
era previsto dal testo unico per il 
pubblico impiego. Infatti la discipli-
na della segnalazione si applica in 
tutte le ipotesi in cui il segnalante sia 
mosso dalla ragionevole convinzio-
ne che la condotta illecita o irregola-
re si sia verificata. Vengono previste 
sanzioni amministrative pecuniarie 

nel caso in cui ci siano da parte 
dell’amministrazione trattamenti 
discriminatori nei confronti del 
segnalante e quest’ultimo può 
denunciare l’accaduto al dipartimen-
to della funzione pubblica. Inoltre si 
prevede che non venga rivelata l’i-
dentità del segnalante salvo che que-
sti non abbia espressamente indicato 
il suo consenso oppure nei casi in cui 
la contestazione dell’addebito sia 
fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alla situazione ini-
ziale. La nuova normativa intensifica 
il sistema dei controlli avverso il 
fenomeno corruttivo e diviene raf-
forzativa anche rispetto alla fattispe-
cie penale del reato di omessa 
denuncia di reato da parte del pub-
blico ufficiale che è stata scarsamen-
te applicata. L’auspicio è che la 
nuova disposizione non solo abbia 
una efficacia preventiva nell’ottica 
della riforma della pubblica ammini-
strazione, ma si inserisca, comple-
tandolo, nel più ampio disegno di 
tutela della trasparenza iniziato già 
con la legge n. 190 del 2012.

a cura di Maria Corvino

Il nuovo sistema di
prevenzione nella lotta
alla corruzione

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Nel corso di un incontro elettorale il pre-
mier Paolo Gentiloni ha sostenuto che 

«è facile declamare sui temi del lavoro, ma 
la sfida ossessiva per chi governa è costruire 
lavoro di qualità e non lavoro con il braccia-
letto». Se il tema generale del discorso sem-
bra piuttosto chiaro, il riferimento al «lavoro 
con il braccialetto» non lo sarebbe stato fino 
a poche ore prima, quando i principali gior-
nali italiani avevano riportato la notizia di 
un nuovo dispositivo progettato dalla grande 
società di e-commerce Amazon: un braccia-
letto elettronico da far indossare ai lavorato-
ri dei suoi magazzini per ottenere una mag-
giore efficienza. Gentiloni non è stato l’uni-
co politico a fare riferimento al braccialetto 
elettronico di Amazon: ne avevano già scrit-
to su Twitter con gli stessi toni i presidenti 
delle camere Laura Boldrini e Pietro Grasso, 
entrambi candidati con Liberi e uguali alle 
prossime elezioni, e la notizia è stata per 
diverse ore nelle homepage dei principali 
siti italiani di news. Il braccialetto elettroni-
co per controllare i lavoratori, tuttavia, non 
esiste. Quello di cui si è parlato sui giornali 
– spesso con toni molto allarmisti e preoccu-
pati – è per ora solo un brevetto, che fu 
depositato da Amazon nel 2016 e solo recen-
temente è stato riconosciuto come valido. Il 
New York Times ha scritto che Amazon non 
ha voluto commentare la notizia del brevet-
to, ma che non ci sono per ora prove che 
voglia davvero produrre e far indossare ai 
suoi dipendenti i braccialetti elettronici: e 
d’altra parte è noto che aziende di quelle 
dimensioni depositano moltissimi brevetti 
anche solo per avvantaggiarsi sulla concor-
renza, prima ancora di decidere se produrre, 
usare o meno quei dispositivi. Per la mag-
gior parte restano solo brevetti. Anche se i 
braccialetti fossero prodotti e distribuiti ai 
lavoratori dei magazzini, comunque, non 
servirebbero a «controllarli», come sembra-
no suggerire i commenti dei politici italiani. 
Il fraintendimento – forse – è dovuto alla 
somiglianza dell’idea dei braccialetti elettro-
nici di Amazon con quella dei braccialetti 
elettronici che vengono usati per controllare 
i movimenti dei detenuti fuori del carcere. 
Come è spiegato sul brevetto del dispositi-
vo, i braccialetti di Amazon servirebbero 
solo per aiutare i dipendenti a trovare la 
giusta merce sugli enormi scaffali dei 
magazzini della società.

Scalpore intorno alla notizia dei 
braccialetti di controllo
di Amazon

Un nuovo accordo per supportare gli im-
prenditori veneti in crisi. Gli studi legali 

Ca.Sco (network di avvocati impegnati nelle 
battaglie contro la crisi da sovraindebitamen-
to con il progetto Prodeitalia) e Adifer Nor-
dest (associazione delle imprese formazione 
e ricerca) hanno siglato una convenzione che 
ha come obiettivo quello di fornire al mondo 
dell’impresa informazioni e assistenza nelle 
procedure regolate dalla legge n. 3 del 2012 
(cosiddetta «legge salva suicidi») offrendo 
così agli imprenditori in difficoltà l'occasione 
di poter tirare un sospiro di sollievo e di ado-

perarsi, fianco a fianco con i professionisti del 
network, per il salvataggio e il reinserimento 
nel mercato di persone e attività in crisi. «Un 
nuovo tassello in questa nostra rete» – affer-
ma uno degli ideatori del progetto Prodeitalia, 
l’avvocato Francesca Scoppetta – «che ci vede 
presenti ormai in tutte le regioni d’Italia con 
iniziative, accordi, idee e partnership. Il tutto 
finalizzato alla diffusione della legge voluta 
per superare le crisi da sovraindebitamento 
ancora molto diffuse fra le piccole e medie im-
prese». «Siamo soddisfatti di questo accordo», 
dichiara Tiziano Pizzati, presidente dell’asso-

ciazione veneziana. «Rappresentare le aziende 
del cosiddetto Nordest significa tener conto 
dell’unicità delle stesse rispetto alla media 
delle imprese italiane: piccole realtà, dove i 
singoli imprenditori si identificano nell’azien-
da e, nel contempo, le aziende sono tutt’uno 
con l’essere umano che le ha create e che le 
fa crescere giorno per giorno. La convenzione, 
dunque, non solo è fondamentale nell’obietti-
vo di tutelare la piccola e media impresa, ma è 
persino logica e inevitabile se si vuole davve-
ro dare nuovo slancio all’imprenditoria della 
nostra terra». Soddisfazione viene espressa 

anche da parte dell’avvocato Davide Cazzola-
to Fabi, referente di zona dell’osservatorio e 
responsabile della nuova convenzione. «Que-
sta legge» – osserva – «nonostante sia anco-
ra poco conosciuta è in grado di rispondere a 
un’esigenza di equilibrio sociale e di tutela del 
soggetto più debole. In una situazione econo-
mica tuttora molto incerta diviene prioritario, 
per un’associazione di categoria come Adifer 
Nordest, poter garantire ai propri associati un 
servizio di consulenza idoneo a trovare le so-
luzioni più opportune per risolvere gravi situa-
zioni di crisi».

I legali del progetto Prodeitalia e di Adifer nordest stipulano una convenzione per affrontare il sovraindebitamento

Trattamento d’urto per la crisi di piccole e medie imprese
L'avvocata Francesca Scoppetta spiega che il progetto ha assunto una dimensione nazionale con idee, partnership, iniziative e 
accordi finalizzati alla diffusione della legge voluta per superare le crisi ancora molto diffuse tra le piccole e medie imprese

Ora legale addio: orologi fissati in perma-
nenza sull'ora solare. Sarebbe stato que-

sto lo scenario secondo il progetto di risolu-
zione presentato dalla commissione trasporti 
al parlamento europeo su sollecitazione dei 
cittadini che attraverso varie iniziative e 
specifiche petizioni sollevavano la questio-
ne dell'impatto sulla salute del cambiamen-
to dell'ora due volte l'anno. Sul punto però 
la commissaria europea ai trasporti Violeta 
Bulc ha espresso motivate perplessità: «Le 
evidenze scientifiche» – ha spiegato – «non 
portano a conclusioni certe sulle conse-
guenze per la salute umana. Alcune persone 
sembrano soffrire a causa del cambiamento 
di ora due volte l'anno, ma questo potrebbe 
benissimo essere compensato dagli effetti 
positivi sulla salute indotti dall'aumentata at-
tività all'aperto. E non è chiaro se un'ora so-
lare permanente o un'ora legale permanente 
sarebbero migliori per il bioritmo umano».

L'attenzione si è quindi spostata su un ter-
reno più strettamente economico. Secondo 
Bulc è sicuramente provato un solo punto: 
«lasciare gli stati membri liberi di applicare 
cambiamenti di orario senza coordinamen-
to sarebbe dannoso per il mercato interno». 
La commissaria si è perciò detta contraria 
a una soluzione del genere in quanto possa 
consentire che i singoli stati lascino il regime 
armonizzato.

Gli eurodeputati sono stati chiamati a 
pronunciarsi sulla soppressione del cam-
biamento di orario nell'ultima domenica di 
marzo e in ogni caso su una disciplina uni-
forme in tutti i paesi membri. Alla prova del 
voto, l'assemblea di Strasburgo si è limitata a 
raccomandare di studiare la questione dello 
spostamento semestrale delle lancette. Tutto 
come prima, dunque, in attesa di sviluppi fu-
turi sempre possibili.

Valerio Viale

Ora legale nella 
Unione europea: 
tutto come prima
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Il progetto espositivo delle opere di Euge-
nio Ampudia, curato da Blanca de la Torre, 

si prefigge di esplorare il rapporto tra l’arte e 
i luoghi ad essa assegnati. In particolare, vie-
ne messa in discussione l’efficacia degli spazi 
conferiti alla cultura mirando a far esplodere 
l’analisi e l’esperienza dello spettatore in quali-
tà di agente interprete, attivo e gestore di nuovi 
significati dell’opera d’arte. Si sottolinea così 
l’importanza di rendere più accessibile l’arte 
e di intendere la cultura e il patrimonio come 
spazi confortevoli. Parallelamente, si propone 
una riflessione critica sul turismo culturale, le-
gata  in chiave metaforica a problematiche glo-
bali come il cambiamento climatico o le mo-
dalità di consumo del nostro stesso patrimonio 
culturale e artistico.

L’itinerario del progetto si sviluppa, all’inter-
no dell’accademia, in quattro itinerari tematici. 
Il primo, nel Salone delle biblioteche, presenta  
le  installazioni  «site-specific» Fuoco freddo 
e Le parole sono troppo concrete. La prima, 
raffigurante una biblioteca in fiamme e ispira-
ta all’idea del manifesto futurista di Marinetti 
che suggerisce di bruciare le biblioteche perché 
le ceneri saranno il concime per nuovi semi, è 
diventata una delle opere più iconiche e ha por-
tato a bruciare metaforicamente biblioteche di 
tutto il mondo, tra cui quella del Museo Reina 
Sofía di Madrid, la National Library di Singa-

pore, la National Gallery di Amman, il Museo 
Carrillo Gil di Città del Messico, il Museo de 
arte contemporáneo di Oaxaca, il Centro de las 
artes di Monterrey, Nc-Arte di Bogotá e la Gal-
leria Colnaghi di Londra. Il titolo della seconda 
biblioteca parla invece della caratteristica delle 
parole di essere troppo concrete per raccontare 
certe cose e dell’importanza della comunica-
zione visiva per trasmettere idee.

Nel successivo Salone infestato alcune vetri-
ne mostrano una selezione di disegni e bozzetti 
che aiutano a comprendere l’origine dei pro-
getti. Sulle pareti di questo spazio è presente 
l’installazione Piaga, una moltitudine di scara-
faggi che viene realizzata da anni partendo da 
biglietti d’invito di mostre che sono a mano a 
mano aumentati e si presentano in diversi mu-
sei del mondo. In questa occasione si aggiun-
gono quelli realizzati con gli inviti della stessa 
Academia de España en Roma insieme con al-
cuni di altre istituzioni della città.

Le ultime due sale compongono il Salone in 
cui dormire, che presenta la serie completa di 
video realizzati dal 2008 a partire dal semplice 
gesto di trascorrere la notte in uno spazio rap-
presentativo dell’arte e della cultura, sempre a 
patto che apporti connotazioni politiche diverse 
in ogni singolo caso. Dietro l’apparente bana-
lità di questo intervento si cela una posizione 
di resistenza nei confronti di determinate poli-

tiche culturali e la distanza a 
cui hanno relegato il pubblico 
rispetto all’opera d’arte. Il la-
voro propone una riformula-
zione del nostro abitare in un 
atteggiamento che, nella sua 
semplicità e reiterazione in 
diversi contesti, restituisce lo 
sguardo alla modalità in cui l’individuo entra in 
contatto con lo spazio pubblico. Si tende inoltre 
a trasformare lo spazio artistico in un luogo più 
prossimo, un luogo dell’arte vicino a tutti che 
ci faccia sentire come a casa. Finora ha dormito 
nel Museo del Prado sotto il dipinto Le fucila-
zioni del 3 maggio di Goya, nell’Alhambra di 
Granada, nella biblioteca del Palacio nacional 
da Ajuda di Lisbona, nel Palacio de la música 
di Barcellona, nel Museo Anahuacali di Die-
go Rivera a Città del Messico, nonché nello 
stesso Tempietto di Bramante, un’altra delle 
opere realizzate per questa mostra.

Dall’altro lato, nell’installazione che dà il 
titolo a tutto il progetto, Un inferno comodo,  
il Tempietto di Bramante si trasforma  in un 
«chill-out» o luogo di riposo per i turisti, con 
dei cuscini a forma di fiamme affinché i visita-
tori possano riposarsi all’inquietante suono del 
crepitio del fuoco. L’artista gioca con un’al-
lusione all’inferno, da un lato parlando della 
desacralizzazione simbolica di quello spazio, 

dall’altro additando l’inferno turistico 
e strizzando ironicamente l’occhio al 
cambiamento climatico. Infine offre 
una rilettura del tradizionale concetto 
di patrimonio, attraverso un palinsesto 
di correnti artistiche e periodi storici 
che propone al visitatore un’esperien-
za diversa da quella abituale di fronte 
a un monumento così iconico come il 
Tempietto.

L’esposizione prende dunque la Real 
Academia de España en Roma come 
epicentro di un ampio progetto che, nel 

c o r -
so di un anno, ve- d r à 
la collaborazione di altre istituzioni della città 
di Roma che fungeranno da satellite: tra que-
ste la fondazione Baruchello, nella cui sede 
Ampudia ha realizzato una installazione «site 
specific»; l’associazione Tevereterno, con la 
quale l’artista realizzerà un’operazione nel fiu-
me Tevere, e l’ambasciata di Spagna a Roma, 
che offrirà la propria facciata alla creatività di 
Ampudia, oltre a musei del calibro del Maxxi e 
della Galleria nazionale d’arte moderna e con-
temporanea, che saranno sedi di presentazioni 
e conferenze.

Un inferno comodo. Installazioni di Eugenio 
Ampudia. Dal 9 febbraio al 1° aprile. Real 
Academia de España, piazza San Pietro in 
Montorio 3, 00153 Roma. Orario: da mar-
tedì a domenica, dalle 10 alle 18. Ingresso 
libero. Info: tel. 06 5812806; e-mail: eventi@
accademiaspagna.org

Nelle installazioni all'accademia di Spagna si 
sottolinea l'importanza di rendere accessibile 
l'arte e di legarla alle problematiche globali

Torna in discussione la legittimità 
dei direttori stranieri alla guida 

dei musei italiani dopo la sentenza 
del consiglio di stato che rimanda 
la decisione all'adunanza plenaria 
di palazzo Spada. «Davvero diffici-
le fare le riforme in Italia», scrive su 
Twitter il ministro Dario Franceschi-
ni, che sbotta: « Cosa penseranno nel 
mondo? I direttori di museo scelti 
con la selezione internazionale, ita-
liani o stranieri che siano, in soli due 
anni hanno portato a risultati straor-
dinari, dai dodici milioni di visitatori 
in più al miglioramento dei servizi e 
dell'attività scientifica. Il loro lavoro 
ha fatto il giro del mondo, suscitando 
consensi e ammirazione per l'Italia. 
Sin dall'inizio la riforma ha incontra-
to resistenze di ogni tipo. Sono state 
presentate decine di ricorsi, ci sono 
state sedici decisioni del tar Lazio, 
sei del consiglio di stato, l'ultima 
delle quali a favore della possibilità 
di nominare direttori stranieri. Ora 
invece lo stesso consiglio di stato 
cambia posizione e rimette la deci-
sione che riguarda la nomina di Peter 

Assman, direttore del Palazzo ducale 
di Mantova, all'adunanza plenaria. Si 
ricomincia. E ci vorranno mesi per una 
decisione. Io rispetto tutte le sentenze 
della magistratura e sono fiducioso 
della decisione finale, ma non posso 
che chiedermi: cosa penseranno nel 
mondo di un paese in cui una riforma 
che ha funzionato viene rimessa conti-
nuamente in discussione? E cosa pen-
seranno di noi quelle nazioni che da 
anni hanno direttori italiani a dirigere i 
loro musei più prestigiosi? E cosa pen-
seranno quei cittadini che hanno visto 
il lavoro straordinario dei direttori de-
gli Uffizi, di Brera, di Capodimonte, di 
Palazzo ducale di Mantova, di Urbino, 
di Paestum»?

«Non penseranno nulla», commenta 
l'avvocato Lillo Bruccoleri: «solo che 
l'Italia è uno stato di diritto che lo ha 
insegnato a tutto il mondo. La legalità 
come la democrazia avrà i suoi difetti, 
ma un sistema migliore non è stato an-
cora inventato. Si rassegni il ministro 
e attenda fiducioso, come lui stesso di-
chiara, il verdetto finale: dura lex sed 
lex».

Non passa lo straniero al consiglio di stato

L'ira di Franceschini contro la 
magistratura amministrativa

Il ministro Dario Franceschini
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Grazie a un accordo di collaborazione 
culturale torna in Italia un vaso tra-

fugato da Paestum, finito in museo e ora 
restituito volontariamente dopo l'acqui-
sizione delle prove sullo scavo illecito e 
sull'esportazione clandestina. «La restitu-
zione da parte dello Speed art museum di 
Louisville» – si apprende da fonti qualifi-
cate – permette il ritorno in Italia di un re-
perto che è parte del patrimonio culturale 
nazionale. Il prezioso calice, come sem-
pre avvenuto in questa legislatura in simili 
casi, verrà al più presto destinato alla co-
munità a cui è stato sottratto». Il cratere a 
calice fu realizzato a Paestum, antica co-
lonia greca nell’Italia meridionale, verso 
il 350-340 avanti Cristo. Gli antichi greci 
utilizzavano simili crateri per miscelare il 
vino con l’acqua. La definizione «cratere 
a calice» si riferisce alla forma del vaso, 
che rassomiglia al calice aperto di un fio-
re. Questo cratere raffigura Dioniso, il dio 
greco del vino e del teatro, adagiato su un 
triclinare mentre gioca una partita a cot-
tabo, sorta di tiro al bersaglio fatto con il 
vino rimasto in fondo a una coppa.

Lo Speed art museum acquistò il cra-
tere a calice nel 1990 da Robin Symes, 

un commerciante d’arte basato a Londra 
e specializzato in antichità, che dichiara-
va di averlo acquisito da un collezionista 
privato a Parigi. Nel 2015, lo Speed fu 
contattato da Christos Tsirogiannis, un 
assistente ricercatore impiegato nel pro-
getto «Tratta di cultura» dell’università 
di Glasgow. Tsirogiannis fornì al museo 
delle copie digitali di due fotocolor del 
cratere a calice, compresa una Polaroid 
sequestrata nel 1995 nel corso di una per-
quisizione dei carabinieri nel magazzino 
nel porto franco di Ginevra appartenente 
al trafficante di antichità Giacomo Medi-
ci. Questi fu condannato nel 2005 sulla 
base di un’accusa non correlata riguardo 
alla ricettazione e all’esportazione ille-
gale di beni archeologici. La fonte delle 
fotografie, il loro formato e le sembianze 
nelle immagini del cratere, incrostato di 
sporcizia, hanno dato conferma allo staff 
dello Speed della probabilità che il cratere 
sia frutto di uno scavo in violazione delle 
leggi italiane e internazionali riguardanti 
la proprietà e il rinvenimento di materia-
le archeologico. Subito dopo aver visto le 
foto, lo Speed ha contattato il segretario 
generale del Mibact a Roma.

Torna a casa il calice trafugato da Paestum e 
finito dopo vari e oscuri passaggi nel museo 
americano che correttamente lo restituisce 

La mostra riunisce trenta immagini, in un sug-
gestivo bianco e nero, realizzate dal fotografo 

giapponese Kozo Yano in luoghi insospettabili del 
pianeta, cui si accompagnano i testi del poeta lussem-
burghese André Simoncini, che instaurano con le for-
me dei massicci rocciosi, degli strati geologici e dei 
sedimenti pietrificati un dialogo sorprendente in cui 
ricerca artistica e letteraria convergono. La bellezza 
nascosta nelle rocce fotografate può imprevedibil-
mente mostrarsi nei bizzarri e deformi profili di volti 
umani. «Gli occhi stravolti - Intrappolati - Scrutano 
le rovine - Dalle asperità minacciose - Che fanno a 
pezzi il sole - E che la notte incombente - Sottoporrà 
a una ricostruzione simulata»: così le poesie di An-
dré Simoncini fanno da contrappunto alle fotografie 
di Kozo Yano e viceversa in un gioco continuo di ri-
mandi. L’esposizione, curata da Maria Luisa Caldo-
gnetto, si avvale del patrocinio del ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, della biblioteca 
Angelica, dell’ambasciata del Granducato di Lussem-
burgo a Roma, dell’Istituto giapponese di cultura ed 
è organizzata dalla cooperativa sociale Apriti Sesamo 
di  Roma con la collaborazione dell’associazione cul-
turale Convivium.

Dio si nasconde. Kozo Yano e André Simoncini. Dal 23 
gennaio al 10 febbraio. Galleria della biblioteca Angeli-
ca, via di Sant'Agostino 11, 00186 Roma. Info: telefono 
06 684080; web: www.bibliote- caangeli-
ca.beniculturali.it

L'arte fotografica e quella 
poetica si incontrano nella 
esposizione allestita a Roma 
presso la biblioteca Angelica

Si è aperta al duomo di Salerno, 
nella sala dell’arcivescovo den-

tro il museo diocesano San Matteo, 
la mostra permanente Quinta dimen-
sione, dedicata a Totò, con opere del 

fotografo Carlo Riccardi, il paparaz-
zo della Dolce vita amico di Federico 
Fellini e del grande attore partenopeo. 
La rassegna ospita, oltre agli scatti 
d'autore di Riccardi, trenta dipinti de-

dicati ad Antonio de Curtis ed 
è arricchita da documenti che 
riguardano i suoi antenati (che 
hanno soggiornato a Ravel-
lo, sulla costiera amalfitana, 
e provano la discendenza dei 
titoli nobiliari fin dall’impera-
tore di Bisanzio). Presentate 
inoltre locandine dei suoi film 
e testimonianze degli amici 
del principe della risata.

La collezione dei docu-

menti è stata allestita dalla onlus 
«Amici di Totò…  a prescindere!» che 
l'ha donata al museo. L’associazione 
nel 2017 aveva celebrato il cinquan-
tesimo anniversario della scomparsa 
di Totò proponendo l’emissione del 
francobollo commemorativo avvenu-
ta il 16 novembre scorso. Ha propo-
sto gli annulli filatelici a Napoli, Sa-
lerno e Ravello, curando poi il folder 
e il bollettino postale, arricchito da 
una breve biografia dell'attore, estra-
polata dal libro Antonio de Curtis, 
Totò, il grande artista dalla straordi-
naria umanità di Alberto De Marco 
e Duilio Paoluzzi (Edizione Movi-
mento Salvemini).

Scatti d'autore per il principe della risata esposti 
in permanenza al museo diocesano di Salerno

Lo Speed Art Museum restituirà alla 
Italia un vaso in ceramica del IV secolo 
a.C. frutto di spoglio dal suolo
nazionale. Il ritorno di questo
cratere a calice a figure rosse rientra 
in un accordo pluriennale tra il museo 
statunitense e il ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, 
che avvia una fruttuosa collaborazione 
culturale.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Disubbidire, ribellarsi, liberarsi, realizzar-
si, evolvere, possiamo farcela: è difficile 

dire se Lo zen e l’arte della ribellione a bordo 
di un sidecar nella fantastica storia di Arianna 
sia più un’esposizione dell’arte della ribellione 
o il racconto della storia di Arianna. In questo 
libro coesistono armoniosamente formazione 
interiore, stupore e divertimento. Il testo – co-
struito con mattoni di narrativa, psicologia e 
filosofia – racconta un’avventura di ribellione 
agli arconti, i quali rappresentano le norme, le 
leggi, le regole che abbiamo introiettato e che 
ci rendono misurabili, prevedibili, governabi-
li. Tutti passiamo attraverso una potente pro-
grammazione inconscia – che i più chiamano 
educazione – la quale, però, non riesce mai a 
domarci fino in fondo. Una scintilla del fuoco 
della libertà delle origini rimane sempre acce-
sa in noi e, arrivati a un certo punto, possiamo 

coltivarla per ritrovare noi stessi e ridestarci da 
un sonno ipnotico. Il libro narra la storia della 
scoperta del fuoco interiore, la sua liberazione 
e infine l’affermazione della libertà dai con-
dizionamenti. Questo processo di ribellione e 
liberazione è la nascita di un uomo nuovo e di 
un mondo nuovo. Ma la storia di Arianna è la 
storia del lettore, le battaglie di Arianna sono 
le lotte del lettore. La metafora narrativa, dun-
que, non è che il mezzo dell’avventura della 
coscienza, la quale esplora territori al di fuori 
della mappa conosciuta del reale: i territori de-
gli outsider, dei maghi e dei poeti.

Quando piove il ribelle sente e gusta la piog-
gia, mentre altri si bagnano; il ribelle ama l'a-
nima delle cose e vede l'invisibile. Non solo 
gli individui, ma anche le civiltà invecchiano 
e si ammalano. In questi casi la ribellione è la 
via migliore che l’individuo possieda per stare 

bene, per essere in salute e prosperare, La ri-
bellione non è rivoluzione; non ha niente a che 
vedere con le masse, la violenza, la politica: 
è un atto individuale che si rivolge al meto-
do di pensiero e alla prospettiva dalla quale 
si osserva il mondo. Poiché il mondo è negli 
occhi di chi guarda, cambiare metodo di pen-
siero e prospettiva d’osservazione è cambiare 
il mondo. La ribellione conduce a una meta-
morfosi individuale che consente al ribelle 
di realizzarsi pienamente e di essere felice. Il 
ribelle è più creativo e più amato ed è incam-
minato con successo sulla via della ricchezza 
con abbondanza di mezzi e di idee. Numerosi 
imprenditori, manager e artisti hanno lavorato 
con Selene Calloni Williams, sviluppando un 
nuovo metodo di pensiero che li ha portati a 
realizzare grandi successi nella loro vita lavo-
rativa e privata.

La ribellione come atto individuale rivolto al metodo di pensiero e alle visioni di prospettiva

Il fuoco della libertà mantiene accesa una scintilla 
per la nascita dell'uomo nuovo in un nuovo mondo

Lo zen e l'arte della ribellione

di Selene Calloni Williams, Edizioni 
Studio Tesi, pagine 192, euro 16,50

La prima posizione va a Ella & John (The 
Leisure Seeker): il Morandini premia l’ul-

timo lavoro del cineasta toscano Paolo Virzì, 
che per il secondo anno consecutivo si aggiu-
dica la copertina del Dizionario dei film e delle 
serie televisive; nella passata edizione era stata 
indicata La pazza gioia. Per tradizione la bib-
bia dei cinefili mette sempre un film italiano 
ritenuto il migliore della precedente stagione. 
È la prima volta nella storia del dizionario che 
il riconoscimento viene attribuito per due anni 
di seguito a film dello stesso regista ed è la pri-
ma volta che campeggia una pellicola presen-
tata all’ultimo al festival di Venezia e quindi 
da poco uscita. Il record è meritato perché il 
lavoro di Virzì è un film che non è americano – 
come hanno polemizzato – né voleva esserlo; è 
una coproduzione Italia-Francia con la presen-
za di due grandi protagonisti: Mirren (inglese) 
e Sutherland (canadese). Il tema centrale non 
è l’America, ma quel che dice dell'America 

(e quel che non dice: mostra) graffia e incide. 
«È una storia d’amore, universale, che diverte, 
emoziona e commuove; è un film d’autore ita-
liano», spiega l’autrice Luisa Morandini nella 
presentazione del dizionario. È un lavoro in cui 
il regista «prende, corregge e modifica il libro 
di Michael Zadoorian, da cui è tratta la storia; 
viaggia, insieme con i suoi due strepitosi pro-
tagonisti, attraverso le impervie vie dell'amore 
con ironia, commozione, tragedia e passione», 
come si riscontra nel giudizio del dizionario 
«da non perdere». Perché la scelta di un film 
dal festival di Venezia? Lo spiega l'autrice e 
critica cinematografica: «È stata una stagione 
forse meno ricca e meno interessante delle ul-
time per il cinema italiano (che non ci ha dato 
la soddisfazione che speravamo), ma più in ge-
nerale per tutto il cinema (che sembra sempre 
più seguire strade tecnologicamente avanzate, 
ma forse troppo inclini a fantasy, fantascienza, 
supereroi e azione». La fantascienza, del resto, 

non sempre funziona come accade per Alien 
Covenant. L’ennesimo sequel della saga, di-
retto da Ridley Scot, guadagna una sola stella 
in quanto è «strutturato per mantenere vivo un 
marchio, ma qui si tratta di accanimento ingiu-
sto nei confronti dei fan».

Nel Morandini 2018 (27.000 film, 16.500 su 
carta, 27.000 nella versione digitale) non man-
cano «bocciati illustri» della passata stagione 
cinematografica. Terrence Malick ha deluso e 
si aggiudica anche lui una stella con Song to 
song: «Le immagini restano impeccabili, ma 
la storia banale e poco profonda». Non bene 
anche parte delle pellicole italiane. Deludono 
molte commedie: Mister felicità di Siani (una 
stella), Non c’è più religione di Miniero (una 
stella e mezza). E anche alcuni autori nostrani: 
Castellitto di Fortunata: «Insopportabile pol-
pettone melodrammatico falso-popolare con 
Castellitto regista che arranca disperatamente 
per dare il meglio di sé»; Piccioni di Questi 

giorni: «È mal recitato, inzuppato di stereotipi, 
un ennesimo film della stagione sui giovani» 
(una stella ciascuno). Tengono botta (tre stelle 
e mezza) il documentario di Olmi Vedete, sono 
uno di voi e Sole cuore amore di Vicari, in cui 
«primeggia una straordinaria Ragonese”.

I premiati con quattro stelle sono: Sully di 
Clint Eastwood, film che «non cede mai alla 
retorica né al buonismo facile e guida un ec-
cellente Hanks a disegnare il ritratto di un 
uomo qualunque»; Io Daniel Blake di Ken 
Loach, già palma d’oro a Cannes; Neruda di 
Pablo Larraín: «un gioiello di cinema acuto, 
visionario e originale nel giocare con realismo 
e finzione»; l’orso d’argento L'altro volto della 
speranza di Aki Kaurismäki; A casa nostra di 
Lucas Belvaux; Il cittadino illustre di Mariano 
Cohn e Gastón Duprat. Per il pluripremiato La 
La Land tre stelle e mezza: «Chi non ama i 
musical stia a casa».

Ma è stata anche la stagione di grandi film 
d’animazione: lo dimostrano le quattro stelle 
(il massimo sono cinque) assegnate a Catti-
vissimo Me 3: «Colorato, spiritoso, divertente, 
pieno di trovate (i balletti dei Minions sono 
esilaranti), con un “cattivo” che si muove 
come Michael Jackson e ha la pelata, una ma-
dre di Gru fulminante, una colonna musicale 
usata con un'ironia, un acume e un'astuzia im-
pagabili. Imperdibile». Quattro stelle guada-
gnano anche: Baby boss , che «fa il pieno di 
originalità rinnovando le classiche gag dell'a-
nimazione; è ricco di sensibilità; ha dialoghi 
surreali e sarcastici»; La mia vita da zucchi-
na: «Un gioiello dell'animazione che abbatte 
con umorismo tanti tabù»; La tartaruga rossa: 
«una favola metaforica nel descrivere le tappe 
della natura umana, potente nel suo minimali-
smo, ipnotizzante nel suo disegno». Tre stelle 
e mezza al gioiellino della Pixar Alla ricerca di 
Dory e all’harrypotteriano Animali fantastici e 
dove trovarli di David Yates: anche se non è 
d’animazione, è pur sempre «fantastico».

Questa edizione del Morandini comprende 
850 serie televisive, scelte fra le più seguite o 
le meglio realizzate; nella versione digitale ci 
sono anche 750 cortometraggi e settemila im-
magini di scena o locandine.

Il Morandini dà i voti a pellicole tradizionali e di 
animazione senza riguardi per i bocciati illustri

8-12 marzo 2018
Fieramilanocity 

seconda edizione
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Giorgio Forattini di ieri e di oggi da Andreotti a Cossiga, 
da Spadolini a Scàlfaro, da Craxi a Cossutta a D'Alema, 

da Arafat a Sharon, da Carter a Clinton ai Bush, passando per 
Amato (topolino), Veltroni (bruco), Bossi (crociato), Prodi 
(curato di campagna) fino ai più recenti Renzi (Pinocchio) o 
Trump (elefante). Nel volume Forattini. Abbecedario della po-
litica (della casa editrice Clichy) chi lo desidera potrà compiere 
un tuffo nel passato ma anche assaporare l'arte di come nasce 
una vignetta di Giorgio Forattini, ottantasei anni, romano, da 
più di cinquanta nel mondo del giornalismo, dell'editoria e di 
quella politica che sin dai suoi esordi a Paese sera e nel 1976 
alla Repubblica è stata il suo pane quotidiano.

Come nasce una vignetta? In che modo la scintilla di un’idea 
prende corpo, vita e colore, fino a trasformarsi in un’imma-
gine? L’abbecedario di Forattini, nel presentarci i celebri per-
sonaggi tratteggiati in cinquanta anni di carriera – dalla A di 
Andreotti alla Z di Zaccagnini, passando per la O di Obama e 
di Occhetto e la P di Pertini e di Putin – ci mostra il «dietro le 
quinte» del suo lavoro: una serie di materiali originali e mai 
pubblicati – schizzi preparatori, disegni abbozzati, prove con 

pennarello – che hanno consentito a una delle matite più graf-
fianti e irriverenti d’Italia di inventare un mondo, di popolare 
il nostro immaginario.

È solo grazie allo scrupolo affettuoso delle persone che da 
tantissimi anni lavorano al suo fianco che alcuni di questi pre-
ziosi schizzi e materiali di lavoro, assolutamente inediti, sono 
stati recuperati dal cestino e conservati a sua insaputa. Al let-
tore non rimane che intraprendere un viaggio, pieno di stupore 
e meraviglia, dentro le pagine di questo cahier d’études, un 
quaderno di studi vibrante e caleidoscopico, che ci rivela l’im-
menso talento di un disegnatore innamorato della libertà e del 
proprio mestiere.

Giorgio Forattini nasce a Roma nel 1931. Dalla fine degli 
anni sessanta inizia a lavorare per la pubblicità. Nel 1971 entra 
a Paese sera, poi a Panorama e in breve diventa il più noto 
vignettista satirico italiano. Alla Repubblica fin dal primo 
numero, nel 1976, ne è uno dei fondatori; lavora anche per 
L’Espresso, La Stampa, Il Giornale, Il Giorno, La Nazione, Il 
Resto del Carlino. Ha pubblicato con Mondadori cinquantasei 
libri che hanno venduto più di tre milioni di copie.

Inediti recuperati del sagace vignettista che 
esordì a Paese sera e poi dilagò dappertutto

Abbecedario della politica

di Giorgio Forattini, edizioni Clichy, pagine 256, 
euro 19,90

«Non ho mai creduto alle sliding do-
ors del destino, eppure la mattina 

in cui stavo per fare uno degli incontri fon-
damentali della mia vita, quello con Anna 
Marchesini, accadde qualcosa, o meglio non 
accadde qualcosa, il cui ricordo ancora mi 
gela il sangue». Colpi di scena, retrosce-
na, scene madri, applausi a scena aperta: 
non manca nulla nel grande spettacolo che 
Tullio Solenghi costruisce per i lettori in 
questo libro intimo e corale, che parte dagli 
esordi al teatro stabile di Genova, attraversa 
gli anni migliori del cabaret milanese – spe-
cial guest, il conterraneo Beppe Grillo – e i 
primi ingaggi da comico «solista», rievoca 
la nascita del trio che incoronerà di allori 
televisivi e teatrali lui, Anna Marchesini e 
Massimo Lopez. Entriamo, così, dietro le 
quinte di tournée trionfali a teatro e di una 
produzione complessa ed entusiasmante 
come I promessi sposi, record di ascolti e 
sintesi di un lavoro raffinato e implacabile 
sulla comicità. Se i Beatles si definirono 
«più famosi di Gesù Cristo», il trio almeno 
vanta il primato di aver dato scandalo tanto 
con San Remo quanto con Khomeini: due 
casi in cui ad attirare gli strali dei detrattori 
fu sempre Solenghi, predestinato punto di 
equilibrio di un indeformabile triangolo. Tra 
ricordi e personaggi, satira e dialoghi sur-
reali, eventi drammatici e irresistibili inserti 
comici, un’autobiografia che si fa romanzo 
di un’avventura vissuta senza risparmiarsi, 
sul palcoscenico e fuori, con il privilegio di 
poter fare dell’umorismo un mestiere, il più 
bello del mondo.

«Eravamo diventati Trio. La nostra strada 
verso la notorietà era stata, ed era, anche una 
via alla creatività che apparteneva a noi, e a 
noi tre insieme»; «lo sguardo che gettavamo 
sul mondo era il prodotto di un’alchimia che 
nemmeno Cagliostro aveva mai azzardato: 
trasformare il mondo in riso, sul palcosce-
nico e fuori. Non c’era confine per il nostro 

occhio strabico che scandagliava impieto-
samente la realtà rimarcandone gli aspetti 
più marziani, sia che ciò fosse finalizzato 
alla scrittura oppure al semplice cazzeggio. 
Era Anna, con il suo fiuto infallibile, a indi-
viduarli per prima, poi con un cenno d’inte-
sa me li sottoponeva, io li valutavo per una 
prima finalità creativa e infine Massimo, 
apportando la sua prodigiosa capacità di 
clonatore, riproduceva il marziano in que-
stione, campionandolo e quindi rendendolo 
esaminabile, e lì scattava la nostra furia dis-
sacrante».

Solenghi racconta da dietro le quinte il trio con Marchesini e Lopez

La prima autobiografia di uno 
dei più popolari attori italiani

Bevi qualcosa, Pedro!
Più che un'autobiografia 

un'autotriografia

di Tullio Solenghi, edizioni Rai Eri,
pagine 272, euro 18,00
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Hannah; regia di Andrea Pallaoro con: Charlotte Rampling, 
André Wilms. Genere drammatico. Italia-Belgio-Francia, 2017. Durata 95 minuti. Uscita cinema 
giovedì 15 febbraio 2018. Distribuito da I Wonder Pictures.

Il ritratto intimo di una donna 
che, dopo l'arresto del marito, 

inizia una lenta discesa verso la 
depressione. Hannah aveva un 
marito, un figlio, un nipotino. 
Aveva un cane, un abbonamento 
in piscina, un lavoretto da gover-
nante. A un certo punto nella sua 
vita è accaduto qualcosa e quella 
quotidianità rassicurante fatta di 
piccole azioni – lavare il cane, 
comprare i fiori, stendere il 
bucato – ha perso improvvisa-
mente di senso: suo marito è 
finito in carcere, lasciandola da 
sola, e suo figlio non vuole par-
larle. L'ombra del sospetto, un 
sospetto annichilente e impro-
nunciabile, si allunga sulla sua 
stessa vita: chi è davvero suo 
marito? Perché lei è l'unica che 
sembra credere alla sua innocen-
za? Radicale, ambizioso, voluta-
mente estenuante: dopo l'ottimo 
esordio del 2013 con Medeas, 
Andrea Pallaoro mette in scena, 
in chiave antinarrativa, il dolore 
di una donna paralizzata dalla 
propria insicurezza, schiacciata 
dal peso della pressione sociale, 
incapace di ricostruirsi un'identi-
tà. E sceglie di farlo rinunciando 
quasi completamente al raccon-
to, riducendo all'osso i dialoghi, 
frenando la progressione della 
trama fino quasi a fermarla.

Hannah accompagna in carce-
re il marito e da allora la sua 
lotta per ricostruirsi una quoti-
dianità priva di turbamenti è 
anche quella dello spettatore, cui 
Pallaoro non concede pratica-
mente nulla: pochi appigli narra-
tivi nascosti in gesti quotidiani, 
scarni dialoghi dispensati con 
severo rigore e silenzi protratti, 
pesanti come il piombo. Non è 
certamente un film facile, 
Hannah, nel suo pretendere 
(attenzione) senza concedere 
(soddisfazione), respingente per 
scelta estetica (antinarrazione). 
Rifiutata la strada «facile» del 
racconto, Pallaoro si concentra 
con caparbia sul volto, il corpo, 
l'espressività della sua grandissi-
ma protagonista, una Charlotte 
Rampling sempre sullo scher-
mo, inquadrata a distanza ravvi-
cinata per cogliere ogni sfuma-
tura della lentissima e dolente 
presa di coscienza del personag-
gio. Un vero e proprio stalking 
visivo che Rampling sostiene 
con la classe di un'attrice capace 
di lavorare in sottrazione, desa-
turando i sentimenti, in un'auste-
rità emotiva che ben si intona 
alla monacale impalca-
tura del film. Ma una 
Rampling che giganteg-
gia per profondità e rea-

lismo (poteva forse essere altri-
menti?) non basta a salvare 
Hannah da un certo autocompia-
cimento intellettuale, come se la 
scelta di abbandonare l'artificia-
lità della sceneggiatura avesse 
comunque condotto all'artificio-
sità del contenuto. Diventa così 
a tratti irritante il ricorso al tea-
tro sperimentale come metafora 
dei turbamenti della protagoni-
sta – è solo recitando le battute 
dei testi che studia per il corso di 
teatro che Hannah riesce a ver-
balizzare sentimenti indicibili – 
così come è meccanica la pun-
teggiatura «poetica» degli 
incontri stranianti che la donna 
fa in metropolitana.

Coraggioso nell'intraprendere 
un percorso alternativo al rac-
conto di un dolore che disintegra 
identità e coscienza, Hannah 
commette l'errore di innamorarsi 
del proprio approccio, smarren-
do la strada nel mezzo. E per-
dendo, peccato, la potenza accu-
mulata nel primo slancio.

Fonte: mymovies.it, recensione 
di Ilaria Ravarino

Diciannove film in 
programma dimo-

streranno ancora una 
volta che «il mondo è 
complesso» alla Berli-
nale 2018, fra «me too», 
terrorismo, profughi e 
molti italiani, mentre 
sul red carpet sono atte-
si, dal 15 al 25 febbraio, 
Tilda Swinton, Isabelle 
Huppert, Robert Patti-
son e Joaquin Phoenix. 
Presidente della giuria 
internazionale è il regista 
tedesco Tom Tykwer. E 
l'orso d'oro alla carriera 
andrà a Willem Dafoe. 
«Il concorso di quest'an-

no rispecchia il mondo 
così come è; e il mondo è 
complesso, poliedrico ma 
anche avvincente», affer-
ma il direttore artistico 

Dieter Kosslick. E dopo 
aver messo alla porta i 
film di registi e produtto-
ri che avevano ammesso 
di essere coinvolti nello 

scandalo sulle molestie, 
la Berlinale annuncia di 
voler anche affrontare il 
tema «me too». Con lo 
slogan «no alla discrimi-

nazione», si offre addirit-
tura una consulenza ano-
nima e gratuita a chi ha 
vissuto casi del genere.
Fonte Ansa

Il mondo di oggi a Berlino: complesso, poliedrico, ma 
anche avvincente, nell'ampia varietà delle tematiche

L’Alba del terzo millennio ha 
voluto dedicare questa inizia-

tiva a tutti gli artisti con l’intento di 
esaltare, rafforzare e divulgare la di-
fesa della dignità del loro impegno: 
un’idea che si inserisce nel proget-
to In arte precario, un’iniziativa 
dell’associazione culturale che nel 
corso degli anni si è concretizzata 
attraverso numerosi e diversi eventi, 
volti a sostenere in modo innovativo 
progetti importanti e ambiziosi dedi-
cati tanto alla promozione dei nuovi 
talenti quanto agli artisti di fama. 
Nelle prime tre edizioni sono stati 
premiati: Lando Buzzanca, Barbara 
De Rossi, Francesco Maria Domine-
dò, Matteo Branciamore, Marco Leo-
nardi, Sandra Milo, Walter Nicoletti, 
Maria Rosaria Omaggio, Silvana 
Pampanini, Daniela Poggi, Andrea 
Roncato, Elena Russo, Daniela Vir-
gilio. Ogni anno la serata si svolge 
volutamente in concomitanza con il 
carnevale per sottolineare il profon-
do legame tra la maschera e il teatro 
della vita. Nel programma della ma-
nifestazione, organizzata unitamente 
al Rotary club nord-ovest di Roma 
presieduto da Orazio De Lellis, è pre-
vista la raccolta di  fondi da destinare 
alla Rotary Foundation per End Polio 
Nowá. Confermata anche la presenza 
dell’imprenditore Tonino Boccada-
mo, da sempre impegnato fortemente 
nella lotta contro la poliomielite.

Il Rotary e gli 
artisti impegnati 
per la salute

Un Napoleone visto con occhi diversi: 
quelli di tre bambini che fanno amici-

zia con l'imperatore durante il suo anno di 
esilio all'Elba nel 1814: è la trama del film 
di animazione Ciao Napoleone del regista 
Fabio di Ranno, in programma alla trentesi-
ma edizione del festival del cinema italiano 

di Bastia. Come ogni anno, la rassegna offre 
un cartellone ricco di appuntamenti: dodici 
film in concorso e altri quattro in gara nel-
la sezione giovani, un omaggio speciale al 
regista Marco Tullio Giordana (I due sol-
dati, I cento passi), titoli dedicati al «come 
eravamo». Ciao Napoleone, dedicato a un 
pubblico giovanissimo, è l'unico film di 
animazione selezionato. «Nella storia che 
abbiamo voluto narrare» – ha spiegato il re-
gista – «non ci saranno le battaglie epiche 
del comandante Napoleone».
Fonte Ansa

Animazione all'Elba: 
tre bambini con l'amico 
Napoleone Bonaparte
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dal 13 febbraio al 4 marzo 2018

COME CRISTO COMANDA

Michele La Ginestra, Massimo Wertmuller
di Michele La Ginestra
con: Ilaria Nestovito; regia: Roberto Marafante

Anno 33 dioi Cristo, Palestina. È notte: due uomini, vestiti con 
tuniche e mantelli, sono seduti in una sorta di bivacco in mezzo 
al deserto. Parlano sommessamente per non essere scoperti, con 
la paura di essere stati seguiti da qualcuno; si capisce che sono 
in fuga. Dai dialoghi pian piano si intuisce che sono due soldati 
romani, ma non due qualsiasi: uno, Cassio, è il centurione alla 
guida dei legionari al momento della crocifissione di Gesù sul 
Golgota; l’altro è Stefano, un suo soldato, quello che diede da 
bere a Cristo acqua e aceto. L’evento che sconvolgerà l’umani-
tà ha stravolto, inconsapevolmente, anche le loro vite; i due non 
potranno fare a meno di confrontarsi, animatamente, alla ricerca 
di alcune risposte...

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

Teatro la Cometa

dal 3 al 18 febbraio 2018

LE DIVE DELLO SWING

di Teresa Federico, Valentina Ruggeri, Francesca 
Nerozzi, Giorgio Prosperi, Massimiliano Vado, Lillo 
Petrolo; supervisione artistica: Lillo Petrolo; musiche e 
direzione musicale: Roberto Gori
regia: Massimiliano Vado

Teatro della Cometa, via Teatro Marcello 4
00186 Roma. Info: tel. 06 6784380

web: www.teatrodellacometa.it

Va in scena una sorta di thriller psi-
cologico, attraverso l’imprevedibi-

le metafora del temporaneo isolamento 
di Vincent van Gogh in manicomio, che 
lascia lo spettatore con il fiato sospeso 
dall’inizio alla fine. È il 1889 e l’unico 
desiderio del grande pittore è quello di 
uscire da quell’austera stanza del mani-
comio di Saint Paul dove non c’è altro 
colore che il bianco. La sua prima spe-
ranza è riposta nell’inaspettata visita del 
fratello Theo che ha dovuto prendere 
quattro treni e persino un carretto per 
andarlo a trovare. Il testo è vincitore 
del premio Tondelli a Riccione teatro 
2005 per la «scrittura limpida, tesa, di 
rara immediatezza drammatica, capace 
di restituire il tormento dei personaggi 
con feroce immediatezza espressiva» 
(motivazione della giuria). L’autore Ste-
fano Massini, con la sua drammaturgia 
asciutta ma ricca di spunti poetici, offre 
considerevoli opportunità di riflessione 
sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’ar-
tista nella società contemporanea.

Note di regia
Sospensione, labilità, confine. Sono questi i 
luoghi, accidentati e mobili, suggeriti dalla 
traiettoria, indotti dallo scavo. Soggetti in-
terni di difficile identificazione, collocati nel 
complesso meccanismo dell’organicità della 
mente umana. Offerti e denudati dalla pun-
tuale dinamicità e dalla concretezza del testo, 
aprono strade a potenziali orizzonti di ricerca. 
La scrittura di Massini, limpida, squisitamen-
te intrinseca e tagliente, nella sua galoppan-
te tensione narrativa, offre evidentemente 
la possibilità di questa indagine. Il serrato e 
tuttavia andante dialogo tra van Gogh – inter-

nato nel manicomio di Saint Paul de Manson 
–  e suo fratello Theo propone non soltanto un 
oggettivo grandangolo sulla vicenda umana 
dell’artista, ma piuttosto ne rivela uno stadio 
sommerso.

Lo spettacolo è aperto contrappunto all’in-
calzante partita dialogica. Sottinteso. Laten-
te. Van Gogh, assoggettato e fortuitamente 
piegato dalla sua stessa dinamica cerebrale 
incarnata da Alessandro Preziosi, si lascia 
vivere già presente al suo disturbo. È nella 
stanza di un manicomio che ci appare. Nella 
devastante neutralità di un vuoto. E dunque 
è nel dato di fatto che si rivela e si indaga 
la sua disperazione. Il suo ragionato tenta-
tivo di sfuggire all’immutabilità del tempo, 
all’assenza di colore alla quale è costretto, a 
quell’irrimediabile strepito perenne di cui è 
vittima cosciente, all’interno come all’ester-
no del granitico «castello bianco» e soprattut-
to al costante dubbio sull’esatta collocazione 
e consistenza della realtà. La tangente che se-
gue la messinscena resta dunque sospesa tra il 
senso del reale e il suo esatto opposto.

In una spaccatura in cui domina la sola lo-
gica della sinestesia, nella quale ogni senso 
è plausibilmente contenitore di sensi altri, 
modulandone infinite variabili, van Gogh 
è significante e significato di se stesso. Lo 
scarto emotivo che subisce e da cui è irrime-
diabilmente dipendente rappresenta causa 
ed effetto della sua stessa creazione artisti-
ca, non più dissociata dalla singolarità della 
sua esistenza, e lo obbliga a percorrere un 
sentiero isolato in cui il solo punto fermo 
resta la plausibilità di una infinita serie di 
universi possibili nei quali ogni tangibilità 
può rappresentare il contrario di ciò che è. 
La riflessione percorre questa suggestione; 
non il racconto quindi, ma il divenire e la 
resa delle infinite varianti conduttrici di un 
processo creativo filtrate da un’induzione 
sensoriale il cui respiro, non ultimo, diviene 
tela su cui restano impresse assenze, man-
canze e sorde cecità. Un’evoluzione lucida, 

condotta nello straziante sforzo di liberarsi e 
rendersi tangibile, nel volume e nella densi-
tà immanente del colore, che smette la sua 
primaria connotazione e assume i termini di 
sensi altri e potenzialmente distanti, ponendo 
in essere una deriva che trova nel suo rove-
scio la realtà di opera d’arte. Lo spettacolo 
accompagna questa non-logica dei sensi, 
attraverso uno sfiorarsi dei personaggi che 
fonde il desiderio alla necessità, sviluppando 
un alternarsi di simmetrie semantiche a dis-
sonanze di cognizione, un conflitto mutabile, 
ma mai assente.
È in questo campo, su cui si allineano pia-
ni paralleli, pur non senza sovrapporsi, che 
la potenziale oggettività diviene odorare un 
suono, ascoltare un colore, toccare un sapo-
re, assaggiare un tessuto, vedere un profumo. 
Un complesso disegno, tuttavia ferocemen-
te semplice, la cui connotazione intrinseca 
cambia in funzione della distanza da cui lo 
si guarda o si sceglie di percepirlo. È un pas-
saggio aperto alla volta della stretta fessura 
che permette la visione di un assurdo reso ac-
cettabile dalla semplicità espressiva dei sensi 
che restano qui, nudi e spasmodicamente at-
tivi, esattamente in quel punto della coscien-
za, attraversato da nient’altro che miliardi e 
miliardi di neuroni carichi di un unico e solo 
senso: la vita. Non più «come siamo fatti». 
Ma «di che cosa»

Alessandro Maggi

Vincent van Gogh. L'odore assordante del 
bianco. Teatro Eliseo, via Nazionale 183, 
00184 Roma. Info: tel. 06 83510216

La devastante neutralità di 
un vuoto e Vincent disperato 
tra il reale e il suo opposto

Dopo il successo nella passata sta-
gione, Braincircleitalia organizza 

il nuovo ciclo di incontri «La scienza 
e noi», invitando sei relatori di grande 
rilievo nazionale e internazionale a 
raccontare le ricerche all’avanguardia e 
come queste trasformeranno il quotidia-
no di ognuno di noi con il linguaggio 
del teatro, non delle aule universitarie, e 
con la volontà di trasmettere al pubblico 
l’emozione e la bellezza della scienza. I 
relatori apriranno scenari da fantascien-
za, in cui si parlerà di nuove tecnologie 
per coltivare il mare, di epigenetica ed 
evoluzionismo, di big data e intelligenza 
artificiale per combattere terrorismo e 
fare previsioni economiche, di rigene-
razione del cervello, di simulazioni e 
dei materiali del futuro, di che cos’è la 
coscienza e se si può stimolarla.

Teatro Brancaccio

dal 20 febbraio al 4 marzo 2018

Via Merulana, 244 - 00185 Roma 
tel. 06 80687231
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È iniziato l’anno nuovo e 
parecchi di noi hanno 

già fatto una lista di pro-
getti da portare a termine 
e buoni propositi, primo 
fra tutti la salute; alimen-
tarsi in maniera più sana, 
aumentare il movimento 
e forse anche riposare di 
più aiuta a difendersi dallo 
stress spesso fonte di mol-
ti malesseri. Sono questi 
gli obiettivi principali per 
la maggior parte di noi e, 

anche se non sono sempre 
facili da perseguire, per il 
nostro benessere è impor-
tante vincere questa sfida. 
I tempi sempre stretti non 
concedono grandi spazi 
per trattamenti rilassanti 
e chi è fortunato forse rie-
sce a inserire qualche ora 
di palestra a settimana; ma 
c’è un’attività che tutti noi 
possiamo fare in qualsia-
si momento della giornata 
e a costo zero: dedichia-

mo del tempo a noi stessi, 
fissando alcuni momenti 
della giornata in cui stare 
in silenzio ad ascoltare il 
nostro spirito. Qualcuno lo 
chiama  preghiera, per altri 
è la meditazione, ma è con-
statato che questo esercizio 
fin dall'inizio aiuta la nostra 
mente a liberarsi da ansie e 
assilli che l’affollano. Se 
praticata regolarmente ha 
un effetto benefico che ar-
monizza il nostro benesse-
re, perché gioia, speranza, 
forza, coraggio o sereni-
tà, qualità spirituali insite 
nell’uomo, se riconosciute 
e affermate con costanza 
sono capaci di combattere 
la materia e le sue false per-
cezioni. La spiritualità ha 

effetti che si percepiscono 
immediatamente sul nostro 
stato d’animo che si raffor-
za, migliorando il rapporto 
fra mente e corpo. Questo 
allenamento mentale accre-
sce la consapevolezza di 
qualcosa di più grande di 
noi che dona chiarezza in-
teriore e un naturale proce-
dere di ispirazione. Questa 
tecnica dà la possibilità di 
raggiungere una più pro-
fonda comprensione di noi 
stessi e dello scopo della 
nostra vita. Le ripercussio-
ni sulla nostra vita e sui no-
stri rapporti sono molto po-
sitive e con questa certezza 
non mi resta che augurare 
a tutti voi un anno pieno di 
spiritualità!
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 
115 - Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - 
Emergenza Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 
- Numero Blu: emergenza in mare 1530 - Emergenza 
Infanzia 114 - Antiviolenza Donna 1522 - Call center 
emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soccorso 
stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità 
di Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia 
call center 892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea 
diretta bambini scomparsi 116.000 - Voce Amica 
02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 - Numero verde 
antitruffa e antiracket 800.999.000

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Chi ben inizia...

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

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

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

Santa Lucia:  tel. 06 3701570

Quando si parla a un 
figlio si ha spesso 

la sensazione che ciò che 
gli viene detto da una 
parte gli entri e dall’al-
tra gli esca. Ma perché 
capita questo? «Sempli-
cemente» perché spesso 
i genitori non ascoltano 
i propri figli o lo fanno 
distrattamente e loro di 
conseguenza seguono 
istintivamente il model-
lo genitoriale. Cosa vuol 
dire esattamente ascol-
tare? Innanzitutto è bene 
distinguere l’azione fisica 
dell’udire e del sentire da 
quella psichica dell’ascol-
tare. Udire è un fenomeno 
prettamente fisiologico, 
mentre ascoltare è un atto 
psicologico che presup-
pone un’intenzionalità. 
La predisposizione all’a-
scolto è una competenza 
che i bambini apprendono 
se viene insegnata loro 
soprattutto con l’esempio. 
Essere ascoltati signifi-
ca essere dentro ad una 
comunicazione autentica 
basata sull’ascolto e la 
comprensione non solo 
del messaggio verbale ma 
anche della componente 
emotiva che ne è parte. L’ 
ascolto può essere silen-
zioso o partecipe: il pri-
mo è una forma di ascolto 
sterile e poco produttivo 
poiché non lascia spazio 
alla relazione, mentre il 
secondo è una  forma di 
ascolto empatico che con-
siste nel riformulare le 
frasi che il bambino dice 
creando una circolarità 

comunicativa tra gli inter-
locutori.

La riformulazione  aiuta 
i genitori a entrare empa-
ticamente nella relazione 
con i bambini  innescan-
do in tal modo in loro la 
consapevolezza di esse-
re parte di un sistema di 
comunicazione in cui ci 
si sente accolti, protetti e 
ascoltati.

I bambini si nutrono 
degli esempi dei genito-
ri: pertanto più vengo-
no ascoltati, più saranno 
predisposti all’ascolto nei 
confronti dei genitori e 
non solo. Una comunica-
zione per essere davvero 
efficace non può prescin-
dere dall’ascolto non solo 
delle parole ma dei mes-
saggi emotivi che si cela-
no dietro la comunicazio-
ne prettamente verbale. 
L’ascolto per essere defi-
nito partecipe deve avere 
due fondamentali  ingre-
dienti: la comprensione e 
l’attenzione poiché  rap-
presentano  le caratteri-
stiche principali di questa 
forma di ascolto.

Ascoltare i bambini  in 
maniera partecipe signi-
fica dedicare la maggior 
parte delle risorse a com-
prendere il messaggio che 
vogliono trasmetterci:  si 
tratta, quindi, di essere 
psicologicamente dispo-
nibili e attenti al messag-
gio di chi ci sta parlando. 
L’ascolto si apprende in 
famiglia: impariamo ad 
ascoltare i bambini e loro 
faranno lo stesso con noi.

Mio figlio non mi ascolta !

Si chiama Avgi ed è una donna greca vissuta più di 
novemila anni fa. Gli studiosi sono riusciti a rico-

struire il suo volto utilizzando uno scheletro ritrovato in 
Grecia. La ragazza, che è stata chiamata con un termine 
greco che vuol dire «alba», viveva verso la fine del me-
solitico. Secondo gli esperti sarebbe stata partecipe della 
nascita dei primi villaggi in cui gli uomini si occupava-
no di allevamento e agricoltura: un cambiamento epoca-
le per l’evoluzione. Lo scheletro della donna si trovava 
all’interno di una grotta a Theopetra, in Tessaglia, ed è 
stato trovato nel 1993. Nel corso degli anni gli scienziati 
l’hanno analizzato e studiato. Oggi, grazie alle moderne 
tecnologie, è stato possibile ricostruire il volto di Avgi. 
Il lavoro, durato anni, ha dato i suoi frutti e adesso tut-
ti possono guardare negli occhi Avgi, 
compiendo un salto indietro nel tempo. 
Il viso della donna è stato presentato 
nel corso di un evento che si è tenuto 
nel museo dell’acropoli ad Atene.

Gli studiosi dell’università hanno 
spiegato che non è stato affatto sem-
plice ricostruire i tratti somatici della 
donna. Per scoprire come era il suo 
volto è stato necessario un lavoro di 
squadra unico. La ricerca ha visto la 
partecipazione di un radiologo, di un 
ortopedico, un patologo, un endocrino-
logo e un neurologo. Gli esperti sono 
stati coordinati da Manolis Papagri-
gorakis, celebre ortodontista. Il team 
è stato integrato da Oscar Nilsson, ar-
cheologo svedese esperto nel ricreare i 
volti delle persone partendo dallo sche-

letro. Per prima cosa è stata eseguita una tac sul cranio 
di Avgi. Questo ha permesso di stamparne una copia in 
3D su cui sono iniziati i lavori. Un passo dopo l’altro, 
studiando ogni minimo dettaglio, gli scienziati hanno ri-
costruito il volto della donna greca. Nel corso dei mesi 
sono venuti alla luce piccoli particolari che rendono 
Avgi unica, come per esempio la mascella sporgente, 
provocata dall’abitudine di masticare la pelle degli ani-
mali per ricavarne del pellame. Altri particolari come il 
colore della pelle e degli occhi sono stati ipotizzati con-
siderando i tratti delle popolazioni che vivono in quella 
zona. Resta però un mistero: gli esperti non sono ancora 
riusciti a svelare le cause della morte della donna.
Fonte Supereva.it

L'immagine è stata presentata ad Atene nel corso di un evento al museo dell'Acropoli - La 
ricostruzione ha potuto realizzarsi grazie alle tecniche di clonazione tridimensionale

Svelato il volto della donna mesolitica
La ricerca si è valsa della collaborazione tra un radiologo, un ortopedico, un patologo, 
un endocrinologo, un neurologo e un archeologo, tutti coordinati da un ortodentista
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Il punto sul campionato
Poco da dire di nuovo sul campiona-

to di serie A. Già a febbraio sem-
bra ormai ridotta a un duello a due la 
corsa allo scudetto. Napoli (60 punti) 
e Juventus (59) stanno man mano di-
staccando le iniziali concorrenti che 
ora combattono per le altre due posi-
zioni valevoli per disputare nella pros-
sima stagione la Champions League. 
La sfida è avvincente: tre squadre in tre 

punti: Lazio (46), Inter (45) e Roma 44. 
Continuano a stazionare a metà classi-
fica le altre cosiddette  «big» come Mi-
lan e Fiorentina. In coda il Benevento 
(7 punti) che sembrerebbe condannato 
alla retrocessione: ma non è detta l'ulti-
ma. Lotteranno fino alla fine per evitare 
di retrocedere Verona (16 punti), Spal 
(17), Crotone (20), Genoa (21) e Sas-
suolo e Chievo, appaiati a 22 punti.

Quarta giornata (ritorno). Sabato 3 
febbraio: ore 18, Sampdoria-Torino; ore 
20,45: Inter-Crotone. Domenica 4 feb-
braio: ore 12,30, Verona-Roma; ore 15: 
Atalanta-Chievo, Bologna-Fiorentina, 
Udinese-Milan, Juventus-Sassuolo, Ca-
gliari-Spal; ore 20,45: Benevento-Napoli. 
Lunedì 5 febbraio: Lazio-Genoa.

Quinta giornata (ritorno). Venerdì 9 feb-
braio, ore 20,45: Fiorentina-Juventus. Sa-
bato 10 febbraio: ore 15, Spal-Milan; ore 
18: Crotone-Atalanta; ore 20,45: Napoli-
Lazio. Domenica 11 febbraio: ore 12,30: 
Sassuolo-Cagliari; ore 15, Inter-Bologna, 
Chievo-Genoa, Sampdoria-Verona, Tori-
no-Udinese; ore 20,45: Roma-Benevento.

Sesta giornata (ritorno). Sabato 17 feb-
braio: ore 15, Udinese-Roma; ore 18: 
Chievo-Cagliari; ore 20,45: Genoa-Inter. 
Domenica 18 febbraio: ore, 12,30, Tori-
no-Juventus; ore 15: Benevento-Crotone, 
Bologna-Sassuolo, Napoli-Spal; ore 18: 
Atalanta-Fiorentina; ore 20,45: Milan-
Sampdoria. Lunedì 19 febbraio, ore 20,45: 
Lazio-Verona.

Settima giornata (ritorno). Sabato 24 
febbraio: ore 18, Bologna-Genoa; ore 
20,45: Inter-Benevento. Domenica 25 
febbraio: ore 12,30, Crotone-Spal; ore 
15: Fiorentina-Verona, Sassuolo-Lazio, 
Verona-Torino, Sampdoria-Udinese; ore 
18: Juventus-Atalanta; ore 20,45: Roma-
Milan. Lunedì 26 febbraio, ore 20,45: 
Cagliari-Napoli.

Diciottesima giornata. Domenica 4 febbraio, ore 18,15: Cantù-Varese, Brescia-Tren-
to, Torino-Avellino, Reggio Emilia-Sassari, Milano-Capo d'Orlando, Venezia-Brindisi, 
Bologna-Pesaro, Pistoia-Cremona.

Diciannovesima giornata. Domenica 11 febbraio, ore 18,15: Cremona-Venezia, 
Brindisi-Milano, Capo d'Orlando-Reggio Emilia, Avellino-Pistoia, Varese-Brescia, 
Pesaro-Torino, Trento-Cantù, Sassari-Bologna.

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di febbraio

Calciomercato di gennaio: tanti
trasferimenti, ma pochi colpacci
Chi si aspettava grossi colpi nella finestra invernale di calciomercato è rimasto deluso. 
Riportiamo il riepilogo di tutti i trasferimenti effettuati dalle venti società di calcio 
di serie A.

ATALANTA. Acquisti: Rizzo (c, Spal); Mattiello (c, Spal , da giugno). Cessioni: 
Dramé (d, Spal), Kurtic (c, Spal), Orsolini (a, Bologna), Vido (a, Cittadella), Ca-
bezas (a, Avellino). BENEVENTO. Acquisti: Tosca (d, Betis), Billong (d, Mari-
bor), Ashong (d, svinc.), Sandro (c, Antalyaspor), Djuricic (c, Sampdoria),Diabaté 
(a, Osmanlispor), Guilherme (a, Legia Varsavia),Puggioni (p, Sampdoria). Cessioni: 
Gravillon (d, Pescara), Chibsah (c, Frosinone), Ciciretti (c, Parma), Puscas (a, Nova-
ra), Kanoute (a, Pro Vercelli), Belec (p, Sampdoria). BOLOGNA. Acquisti: Nehuen 
Paz (d, Newell’s Old Boys), Dzemaili (c, Montreal Impact), Krastev (a, Slavia Sofia), 
Orsolini (a, Atalanta), S. Romagnoli (d, Empoli). Cessioni: Boldor (d, Verona), Taider 
(c, Montreal Impact), Falco (c, Pescara), Petkovic (a, Verona), Maietta (d, Empoli). 
CAGLIARI. Acquisti: Lykogiannis (d, Sturm Graz), Damir Ceter (a, Quindio), Ca-
stan (d, Roma), Han (a, Perugia), Caligara (c, Juventus). Cessioni: Capuano (d, Cro-
tone), Melchiorri (a, Carpi). CHIEVO. Acquisti: Giaccherini (c, Napoli),Tanasijevic 
(d, Rad Belgrado). Cessioni: Frey (d, Venezia), Gatto (c, Alessandria). CROTONE. 
Acquisti: Capuano (d, Cagliari), Zanellato (c, Milan), Benali (c, Pescara), Ricci (a, 
Sassuolo). Cessioni: Cabrera (d, Getafe), Firenze (c, Venezia), Kragl (c, Foggia). 
FIORENTINA. Acquisti: Dabo (c, Saint Etienne), Zurkowski (c, Gornik Zabrze), 
Kukovec (a, Maribor), Falcinelli (a, Sassuolo). Cessioni: Sanchez (c, Espanyol), Ba-
bacar (a, Sassuolo), Gilberto (d, Fluminense), Hagi (c, Viitorul). GENOA. Acquisti: 
Bessa (c, Verona), Pedro Pereira (d, Benfica), Medeiros (c, Sporting), Hiljemark (c, 
Panathinaikos). Cessioni: Thomas Rodriguez (c, Vitoria Setubal), Pellegri (a, Mona-
co), Palladino (a, Spezia), Centurion (a, Racing), Ricci (a, Crotone), El Yamiq (d, Raja 
Casablanca).  INTER. Acquisti: Rafinha (c, Barcellona), Lisandro Lopez (d, Benfi-
ca). Cessioni: Nagatomo (d, Galatasaray), Joao Mario (c, West Ham),Vanheusden (d, 
Standard Liegi). JUVENTUS. Acquisti: Leandro Fernandes (c, Psv), Di Francesco 
(a, Ascoli). Cessioni: Pjaca (a, Schalke 04), Tripaldelli (d, Sassuolo, da luglio), Lirola 
(d, Sassuolo). LAZIO. Acquisti: Caceres (d, Verona), Maloku (a, Bayern Monaco). 
Cessioni: Palombi (a, Salernitana), Tounkara (a, Flamurtari Fc). MILAN. Cessioni: 
Zanellato (c, Crotone), Gabriel (p, Empoli), Paletta (d, svinc). NAPOLI. Acquisti: 
Machach (c, svinc), Vinicius Morais (a, Real Sport Clube). Cessioni: Maksimovic (d, 
Spartak Mosca), Giaccherini (c, Chievo). ROMA. Acquisti: Jonathan Silva (d, Spor-
ting Clube de Portugal). Cessioni: Emerson (d, Chelsea), Castan (d, Cagliari), Sadiq 
(a, Nac Breda), Nura (c, Perugia), Moreno (d, Real Sociedad). SAMPDORIA. Acqui-
sti: Stijepovic (c, Mladost Pogdorica), Belec (p, Benevento). Cessioni: Djuricic (c, 
Benevento), Ivan (c, Pro Vercelli), Puggioni (p, Benevento). SASSUOLO. Acquisti: 
Babacar (a, Fiorentina), Lemos (d, Las Palmas), Mota Carvalho (a, Virtus Entella), 
Cisco (a, Padova), Lirola (d, Juventus), Tripaldelli (d, Juventus, da luglio). Cessioni: 
Falcinelli (a, Fiorentina), Gazzola (d, Parma), P. Cannavaro (d, ritiro). SPAL. Acqui-
sti: Simic (d, Empoli), Cionek (d, Palermo), Dramé (d, Atalanta), Kurtic (c, Atalan-
ta), Everton Luiz (c, Partizan Belgrado). Cessioni: Oikonomou (d, Bari), Rizzo (c, 
Atalanta), Mora (c, Spezia), Mattiello (c, Atalanta). TORINO. Acquisti: Bianchi (d, 
Empoli), Damascan (c, Sheriff Tiraspol), Adopo (c, Torcy). Cessioni: Boyé (a, Celta 
Vigo), Gustafson (c, Perugia), De Luca (a, Renate). UDINESE. Acquisti: Zampano 
(d, Pescara). Cessioni: Matos (a, Verona), Bajic (a, Instanbul Basaksehir). VERO-
NA. Acquisti: Aarons (c, Newcastle), Boldor (d, Bologna), Vukovic (d, Olympiacos), 
Matos (a, Udinese), Petkovic (a, Bologna). Cessioni: Bessa (c, Genoa), Caceres (d, 
Lazio), Pazzini (a, Levante).



15febbraio 2018

Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Il 4 febbraio è iniziato il 
torneo delle sei nazio-

ni di rugby, che ha visto la 
nazionale azzurra giocare 
subito in casa di domenica. 
La nazionale inglese è stata 
la prima a sfidare gli azzurri 
nello stadio Olimpico esau-
rito in ogni ordine di posto. 
Purtroppo l’Italia ha giocato 
bene solo nel primo tempo; 
poi ha ceduto agli inglesi 
per 46 a 15. Il tecnico ha 
commentato: «iamo giova-
ni, cresceremo». Gli azzurri 
si sono ritrovati lunedì 29 
gennaio al centro di pre-
parazione olimpica Giulio 
Onesti sotto la guida del loro 
allenatore O’Shea. Molte 
conferme, ma anche diver-
si esordienti che avranno il 
modo di farsi vedere e di 
partecipare a uno dei tornei 
più prestigiosi dell’emisfero 
nord. Dopo i test autunnali 
il movimento è speranzoso 
di assistere a incontri che si-
ano, oltre che tecnicamente 
interessanti, anche ricchi di 
risultati positivi per i colori 
azzurri. Durante il torneo la 
nazionale giocherà tre gare 
fuori dai confini italiani 
contro la nazionale irlande-
se il 10 febbraio a Dublino, 

contro la nazionale francese 
il 23 febbraio allo stadio di 
Marsiglia e contro la na-
zionale gallese il giorno 11 
marzo a Cardiff; per finire si 
ritornerà a Roma per affron-
tare la nazionale scozzese 
il 17 marzo. Tutte le gare 
saranno visibili sui canali 
Dmax che oltre alla nazio-
nale azzurra trasmetteranno 
tutte le gare del torneo. Ol-
tre alla nazionale maggiore 
inizia anche il torneo degli 
azzurrini under 20 e della 
nazionale femminile. Tutto 
il movimento e i sostenitori 
parteciperanno a questi tre 
eventi che caratterizzano la 
primavera della palla ovale.

Nel torneo celtico le due 
selezioni italiane delle Ze-
bre e del Benetton Treviso 
sono a metà classifica dimo-
strando un leggero miglio-
ramento nello loro gare. Il 
Treviso è riuscito a vincere 
dei match in più. Infine nel 
campionato di eccellenza 
italiano continua la corsa 
del Calvisano e del Rovigo. 
Solo Padova cerca di rima-
nere in scia mentre le Fiam-
me Oro lottano per un posto 
nei playoff.

Lorenzo Colangeli

La nazionale di rugby nei 
tornei del Sei Nazioni

Federico Morisio, venti-
due anni, torinese, nel 

2017 ha vinto la prima gara 
di windsurf a livello mon-
diale in Perù nella Peru 
Pacasmayo Wave Classic e 
si appresta a prendere parte 
anche quest’anno alle più 
importanti competizioni 
internazionali.

A diciannove anni Mo-
risio aveva debuttato nella 
sua prima competizione 
internazionale e in soli tre 
anni di attività si è affer-
mato grazie a importanti 
risultati  mondiali come la 
vittoria dello scorso anno 
nell’International windsur-
fing tour in Perù che gli è 
valso il quarto posto nell’o-
verall ranking dell’Inter-
national windsurfing tour 
2017. Questo anno ha dato 
grandi soddisfazioni al ri-
der torinese che grazie al 
progressivo miglioramento 
ha ricevuto anche il pre-
mio Most improved rider 
2017 da parte dell’Iwt che 
lo ha riconosciuto come at-
leta che si è maggiormen-
te migliorato rivelandosi 
il più sorprendente della 

stagione: risultato mai ot-
tenuto da un atleta italiano 
a livello internazionale in 
una disciplina impegnativa 
e spettacolare come quella 
del wave, che si avvicina 
molto al surf e permette 
al rider di effettuare salti 
ed emozionanti evoluzioni 
tra le alte onde che posso-
no superare i dieci metri di 
altezza. Federico Morisio, 
con il numero velico I-676, 
rappresenta l’Italia a livello 
mondiale  e con le sue bel-
lissime surfate incanta un 
pubblico internazionale di 
appassionati che seguono 
questo spettacolare sport. 
In Sudafrica, dove Morisio 
si sta allenando, continua il 
suo impegno costante con 
l’obiettivo di diventare un 
atleta «icona» del windsurf 
italiano e internazionale. 
Nel 2018 il giovane atleta 
italiano parteciperà ad al-
cune tappe dei due princi-
pali campionati mondiali 
in Messico, Perù, Cile e 
Maui nell’International 
windsurf tour e alle Gran 
Canaria e Tenerife nel Pwa 
world tour windsurfing.

L'atleta italiano Federico 
Morisio sulle onde del
mondiale Windsurf

Si sono concluse con un nulla di fatto 
le votazioni per eleggere il nuovo pre-

sidente della Federcalcio dopo il dimissio-
nario Tavecchio. Nessuno dei tre candidati 
ha raggiunto il quorum necessario per cui, 
non essendo neanche riusciti a trovare un 
accordo, la palla è passata al Coni. I candi-
dati erano Cosimo Sibilia (presidente della 
Lega nazionale dilettanti), Gabriele Gravina 
(presidente della Lega di serie C) e Damia-
no Tommasi (presidente dell’Associazione 
italiana calciatori). Questo il risultato della 
quarta votazione: Sibilia, 1,85 per cento; 
Gravina, 39,06; schede bianche, 59,09. 
Dopo l’assemblea elettiva Gravina, con 
amarezza, ha dichiarato: «È una sconfitta, 
ma non per il calcio bensì per la classe di-
rigente. Per il calcio è un’opportunità, oggi 
c’è una certificazione di non qualità della 
classe dirigente, non c’è stata la capacità di 
arrivare fino in fondo, spero ci sia serenità 
nel più breve tempo possibile, lo dico per 
il calcio». La giunta del Coni, riunitasi per 

nominare il commissario straordinario del-
la Figc, ha poi scelto Roberto Fabbricini 
(attualmente segretario generale del Coni); 
subcommissari: Billy Costacurta e Angelo 
Clarizia. Fabbricini ha poi nominato com-
missario della Lega serie A il presidente del 
Coni stesso Giovanni Malagò che si avvar-
rà dell’aiuto di Paolo Nicoletti e Bernardo 
Corradi. Molti i cambiamenti che hanno in 
mente i due commissari, prima fra tutti la 
riduzione di extracomunitari nelle squadre 
per poter aiutare la crescita della nazionale 
di calcio che per ora sarà guidata nelle pros-
sime amichevoli di marzo contro Argentina 
e Inghilterra da Gigi Di Biagio, attuale com-
missario tecnico della nazionale italiana un-
der 21. Intanto si è dato incarico a Costacur-
ta di cercare il nuovo ct che possa succedere 
a Giampiero Ventura, sollevato dall’incari-
co dopo la disfatta con la Svezia e per aver 
mancato, quindi, la qualificazione ai prossi-
mi mondiali di Russia. Il commissariamento 
per ora durerà sei mesi, poi si vedrà.

È scomparso alla fine di 
gennaio Azeglio Vicini, 

uno dei commissari tecnici 
più amati da calciatori e tifosi 
azzurri. Nato a San Vittore di 
Cesena il 20 marzo del 1933, 
da oltre cinquanta anni viveva 
a Brescia. Sempre misurato 
nelle parole, ha guidato una 
nazionale tra le più seguite e 
amate dagli appassionati di 
calcio, non tanto perché vin-
cente, ma perché umana. Lo 
stadio Olimpico di Roma re-
gistrò sempre il tutto esaurito 
e così fu anche nell’infausta 
trasferta di Napoli dove Ma-
radona era un re, anche con 
la maglia dell’Argentina. Ri-
cordiamo tutti come finirono 
i mondiali del '90: quell'Italia-
Argentina che ci costò la finale 
è ancora una delle partite più 
viste in televisione. La nazio-

nale azzurra arrivò terza sen-
za perdere mai sul campo (6 
vittorie e un pareggio), ma gli 
azzurri erano comunque entra-
ti nel cuore dei tifosi e furono 
festeggiati. «Non è una favola 
e dagli spogliatoi entrano i ra-
gazzi e siamo noi!». La frase 
da brividi di quella canzone 
conosciuta come “Notti magi-
che” cantata da Eugenio Ben-
nato e Gianna Nannini fece da 
colonna sonora a quei mondia-
li. La più bella canzone scritta, 
fin qui, per il calcio che è ri-
masta nella mente e nel cuore 
dei tifosi che in quel periodo 
la cantavano a squarciagola. 
Quel terzo posto è sempre 
stato il grande rammarico di 
Vicini che lo diceva spesso: 
«Avremmo meritato di vincer-
lo quel mondiale, siamo stati 
sfortunati».

Addio Azeglio Vicini,
ct elegante e sfortunato Invitata la Santa Sede ai giochi

olimpici di Corea

Evento storico senza precedenti l’invito rivolto dal comi-
tato olimpico internazionale alla delegazione della Santa 

Sede per partecipare all’inaugurazione dei giochi invernali di 
PyeongChang in Corea. Sarà monsignor Sanchez de Toca, sot-
tosegretario del consiglio pontificio della cultura e maratoneta 
della Athletica Vaticana, che rappresenterà la Santa Sede alla 
cerimonia inaugurale dei giochi. Le magliette della squadra 
vaticana bianche e gialle (che sono i colori del Vaticano stesso) 
saranno consegnate da monsignor Sanchez al tedesco Thomas 
Bach, presidente del Cio (comitato olimpico internazionale). 
La squadra dei «maratoneti del papa», come sono sopranno-
minati, è formata da monsignori e religiosi. Le loro magliette 
verranno consegnate anche agli atleti coreani in segno di ami-
cizia. La squadra vaticana partecipa a diversi eventi sportivi 
sempre per promuovere la pace nel mondo. A settembre, per 
esempio, ha partecipato a una maratona insieme con la squa-
dra ebraica del Maccabi e con i runner della comunità islamica 
di Roma. A marzo, invece, si farà un gemellaggio podistico 
con il Lutherstad Wittemberg, squadra protestante tedesca. A 
ottobre, infine, ci saranno i giochi olimpici della gioventù a 
Buenos Aires in collaborazione tra Cio e Santa Sede. 

Moto Gp, si cambia?

Cambiamenti in vista per la stagione 2018 del Moto Gp 
che sta per iniziare: la prima gara si disputerà tra circa 

un mese in Qatar. Motorsport.it riporta dei cambiamenti che 
potrebbero partire da questa stagione.  Infatti, dopo i sug-
gerimenti dei piloti in Safety Commision, alcune gare della 
categoria principale, per precisione sette, saranno diminuite 
nel numero di giri; verranno ridotte: Austin, Barcellona, Brno, 
Jerez, Le Mans, Misano e Valencia: quindi anche una italiana. 
Tutte accorciate di un giro, tranne Valencia che verrà ridotta 
di tre. Anche in Moto 2 e Moto 3 si effettueranno le riduzioni, 
rispettivamente in nove e sette gare. 

Commissariata la Federcalcio

Notizie flash

Il presidente del Coni  e commissario 
della lega di serie A Giovanni Malagò
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