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Le elezioni politiche 
hanno segnato la vit-
toria della coalizione 

di centrodestra, seguita da 
Cinquestelle, dalla coalizione 
di centrosinistra e dalla Leu: 
quest'ultima sembra possa di-
sporre di 14 seggi alla camera e 
tre al senato. Il partito più vota-
to è Cinquestelle e, nell'ambito 
delle coalizioni, spicca la Lega 
che supera ampiamente Forza 
Italia. Se questo è il quadro, 
nessuno con le proprie sole 
forze potrà  costruirsi una mag-
gioranza e per ottenerla saranno 
necessari degli accordi. La ipo-
tesi di una possibile grossa co-
alizione di tipo tedesco, magari 
imposta dal Quirinale in nome 
dell'interesse generale, sembra 
al momento sfumata; possibili 
invece intese sui punti in co-
mune tra i due partiti vincitori, 
ossia Cinquestelle e Lega.

In Germania si è arrivati al 
governo con la riconferma del-
la cancelliera Angela Merkel  
grazie all'intervento decisivo 
del presidente della repubblica 
Franc-Walter Steinmeier. La 
formula sarà quella della grossa 
coalizione tra i cristiano demo-
cratici e i socialisti dopo che 
le rispettive basi si sono pro-
nunciate a favore. Sta dunque 
per formarsi il governo dopo 
una pausa di sei mesi: Angela 
Merkel avrà al suo fianco, per la 
componente socialdemocratica, 
Olaf Scholz come vice cancel-
liere e ministro delle finanze, 
mentre Heiko Maas passa dal-
la giustizia agli esteri. Il nuovo 
esecutivo è chiamato a con-
tendere a Emmanuel Macron 
il ruolo trainante in Europa e 
soprattutto a difendersi dai dazi 
decisi daTrump negli Stati Uni-
ti, verso i quali le esportazioni 
sono nell'ordine di 112 miliardi 
di euro.

Ci sono voluti sei mesi per 
arrivare al traguardo e durante 
questo periodo l'esecutivo pre-
cedente è rimasto regolarmen-
te in carica e vi resterà fino a 
quando non sarà formato quello 
nuovo. Il meccanismo è quello 
della sfiducia costruttiva per 
la quale un governo cade solo 
quando sia stato costituito quel-
lo nuovo. Da noi una situazione 
simile si sta di fatto determi-
nando con la permanenza in ca-
rica del governo Gentiloni, così 
come fu per quello di Monti che 
pure scontava il vizio originario 
della carenza di una legittima-
zione popolare.

Non è agevole in questo mo-
mento formulare altro che ipo-

tesi e in realtà se ne fanno tante: 
tutte possibili, nessuna sicura. 
La saggezza consiglia di atten-
dere gli sviluppi e intanto i pri-
mi segnali potranno vedersi con 
la elezione dei presidenti delle 
camere a inizio di legislatura. 

Una osservazione però va fat-
ta. Il nostro modello di repub-
blica parlamentare lascia aperta 
ogni possibilità purché sia aval-
lata nell'ambito delle due came-
re. La scelta finale spetterà al 
capo dello stato nelle cui mani 
il governo giura ed entra imme-
diatamente nella pienezza delle 
sue attribuzioni; il resto avviene 
in parlamento con la concessio-
ne della fiducia. Sui tempi e sui 
modi è tutto da vedere e franca-
mente non siamo affatto sicuri 
di poter dare qualche notizia o 
risposta concreta nel prossimo 
numero di aprile.

Lillo S. Bruccoleri

Le elezioni politiche 
lasciano aperta ogni 
possibilità di governo

Luigi Di Maio esulta dopo il successo elettorale del movimento cinquestelle, che è divenuto il primo partito italiano. Ma 
le elezioni sono state vinte dalla coalizione di centrodestra, mentre quella di centrosinistra ha subito una sconfitta colpen-
do in particolare il partito democratico, il cui segretario Matteo Renzi ha annunciato di volersi dimettere per dedicarsi 
ai nuovi compiti di senatore in quella stessa assemblea che si era impegnato a depotenziare privandola della posizione 
paritaria rispetto all'altro ramo del parlamento. Una rappresentanza sarà assicurata alla nuova formazione di liberi e 
uguali con quattordici seggi alla camera e tre al senato. La nuova legge elettorale, a prevalente impronta proporzionale, 
ha condotto alla prevista situazione in cui nessuna forza politica dispone da sola di una maggioranza di governo, per cui 
sarà inevitabile ricercare delle alleanze che ne rendano possibile la formazione e la successiva approvazione di camera 
e senato attraverso il voto di fiducia espresso a scrutinio palese per appello nominale, come previsto dai regolamenti.

Il 25 marzo torna l'ora legale: nella notte tra sabato e 
domenica dovremo quindi dire addio all'ora solare 

per accogliere quella legale che, nei paesi dell'Unione 
europea, inizia l'ultima domenica di marzo e termina 
l'ultima di ottobre. Domenica, quando saranno le due 
di notte, le lancette andranno avanti fino alle tre. E 
così guadagneremo luce in più, anche se per qualcu-
no quei sessanta minuti in meno di sonno potrebbero 
provocare qualche malumore per effetto del quale, per 
tre o quattro giorni, si potrebbe accusare maggiore 
sonnolenza al mattino, un po' più di spossatezza e più 
irritabilità.

Quest'anno ricorrono i quaranta anni dal rapimento del presidente della democrazia 
cristiana Aldo Moro da parte di un commando delle brigate rosse, che uccisero i 

cinque componenti della scorta. I loro nomi meritano il tributo necessario: Domenico 
Ricci, che guidava la Fiat 130 dello statista; il maresciallo Oreste Leonardi e gli agenti 
di polizia Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. Erano le 9,02 del 16 marzo 
1978 quando vicino alla casa dell’onorevole Moro, artefice del primo governo sostenuto 
dai comunisti, in via Fani all’incrocio con via Stresa, avvenne l’assalto del commando. 
Spararono in modo chirurgico, uccisero tutti tranne Moro e lo rapirono. Da quel mo-
mento nulla fu più come prima per la democrazia italiana, per l'intero paese e per il sen-
so di sicurezza dei cittadini. Moro era partito da casa sua che si trovava in via del Forte 
Trionfale 79. Stava andando alla camera per votare la fiducia al governo Andreotti, ma 
venne fermato dopo pochi metri.

Si torna all'ora legale Quaranta anni fa la strage a via Fani

Si sono conclusi a PyeongChang i giochi 
olimpici invernali tra fuochi di artificio, 

musica e balli. Le delegazioni hanno sfila-
to sotto gli occhi di Thomas Bach che ha 
rappresentato il comitato olimpico interna-
zionale, del presidente sudcoreano Moon 
Jae-in e di Ivanka Trump vestita con i colori 
della squadra statunitense. Quella azzurra, 
la cui portabandiera è stata Karolina Ko-
ster, ha portato in trionfo Arianna Fontana 
ornata delle sue tre medaglie: oro, argento e 
bronzo in una sola volta. L'Italia chiude con 
un medagliere a due cifre, nel giusto nume-
ro di dieci, mentre nelle prime tre posizioni 
si sono piazzati nell'ordine Norvegia, Ger-
mania e Canada.

La competizione olimpica ha offerto la 
possibilità di una distensione nei rapporti 
tra le due Coree e soprattutto tra quella del 
sud e gli Stati Uniti d'America. Riportiamo 

una rapida sequenza degli eventi secondo le notizie 
di stampa che si sono susseguite nell'occasione.

I contrasti con la Corea del nord potrebbero es-
sere mitigati stando alla disponibilità dichiarata da 
Trump a parlare al telefono con Jong-un a patto che 
prima il suo paese si denuclearizzi.

Le due Coree istituiscono una linea rossa tra i 
presidenti Moon Jae-in per il sud e Kim Jong-un per 
il nord: dalla Blue House di Seul viene diramata la 
notizia che Pyongyang vuole il dialogo con gli Usa 
e la denuclearizzazione, anticipata dalla moratoria 
delle attività missilistiche.

Diventa probabile la distensione tra Corea del 
nord e Stati Uniti. Una delegazione di Seul ha con-
segnato a Trump, che ha accettato indicando la data 
del mese di maggio, l'invito di Kim Jong-un a un 
faccia a faccia per la denuclearizzazione. La Cnn ha 
preannunciato che potrebbe essere mandata a Wa-
shington per i primi contatti la sorella del dittatore 
nordcoreano.

Le Olimpiadi invernali aprono l'era del disgelo tra le due Coree

Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano
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Tempi.  Anche per i lavori avviati a partire 
dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 
dicembre sarà possibile beneficiare della 
detrazione fiscale del 50 per cento delle 
spese sostenute entro il limite di 96.000 
euro di spesa. La proroga è valida sia per i 
lavori sulle singole unità immobiliari che 
per la ristrutturazione delle parti comuni 
degli edifici condominiali.
Enea. La manovra per il 2018, analoga-
mente a quanto già previsto per la riqua-
lificazione energetica degli edifici, ha pre-
visto che chi usufruisce del bonus dovrà 
inviare all’Enea per via telematica alcuni 
dati relativi alla tipologia di interventi ef-
fettuati; si tratta di informazioni che ser-
viranno all’agenzia per monitorare e valu-
tare il risparmio energetico conseguito in 
seguito alla realizzazione degli interventi 
di ristrutturazione.

Box e posti auto. La detrazione riguarda 
anche l’acquisto di box e posti auto perti-
nenziali, le spese per la loro realizzazione, 
la costruzione di autorimesse o posti auto, 
anche a proprietà comune, purché siano 
vincolati a una unità immobiliare abitati-
va. Per gli acquisti contemporanei di casa 
e box con unico atto, la detrazione spetta 
limitatamente alle spese di realizzazione 
del box pertinenziale, il cui ammontare 
deve essere specificamente documentato.
Recupero patrimonio edilizio. Per gli 
interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio è possibile usufruire dell’aliquota 
ridotta in tema di imposta sul valore ag-
giunto; a seconda del tipo di intervento; 
l’agevolazione si applica alle prestazioni 
dei servizi resi dall’impresa che esegue i 
lavori e, in alcuni casi, alla cessione dei 
beni. Da quest'anno tra i beneficiari dell’a-
gevolazione sono inclusi gli istituti auto-
nomi per le case popolari e i soggetti con 
finalità analoghe, tra cui le cooperative di 
abitazione a proprietà indivisa, purché gli 
interventi di ristrutturazione siano realiz-
zati su immobili adibiti a edilizia residen-
ziale pubblica o, se si tratta di cooperative 
a proprietà indivisa, assegnati in godimen-
to ai soci.
È prorogata fino al prossimo 31 dicembre 
anche l’agevolazione per l’acquisto o l’as-
segnazione di immobili già ristrutturati. 
La detrazione spetta quando gli interventi 
di ristrutturazione hanno riguardato interi 
fabbricati e sono stati eseguiti da imprese 
di costruzione o ristrutturazione immobi-
liare e da cooperative edilizie che, entro 
diciotto mesi dalla data del termine dei 
lavori, vendono o assegnano l’immobile.
Fonte: QuiFinanza.it

Arrivano nuove detrazioni fiscali
Pubblicata online la guida dell'agenzia delle entrate  per 
le spese destinate al recupero del patrimonio edilizio - Le 
tipologie di intervento saranno comunicate in via telematica

Stop alle auto diesel nel centro di Roma. 
Ad annunciarlo è la sindaca di Roma, 

Virginia Raggi. «I cambiamenti climatici 
stanno modificando le nostre abitudini di 
vita. Le nostre città rischiano di trovarsi di 
fronte a sfide inattese», scrive Raggi su fa-

cebook. «Assistiamo sempre più spesso a 
fenomeni estremi: siccità per lunghi perio-
di, come sta avvenendo nel Lazio; precipi-
tazioni che in un giorno possono riversare 
sul terreno la pioggia di un mese intero; 
o anche nevicate inusuali a bassa quota 
come quelle che in questi giorni stanno 
investendo l'Italia. Per questo dobbiamo 
agire velocemente. Insieme con le altre 
grandi capitali mondiali, Roma ha deciso 
di impegnarsi in prima linea e a Città del 
Messico, durante il convegno C40, ho an-
nunciato che, a partire dal 2024, nel cen-
tro della città di Roma sarà vietato l'uso di 
automobili diesel. Se vogliamo intervenire 
seriamente dobbiamo avere il coraggio di 
adottare misure forti. Bisogna agire sulle 
cause e non soltanto sugli effetti».

Virginia Raggi a Città del Messico 
difende l'ambiente con scelte forti

La festa del papà sembra essere diven-
tata di moda, visto che negli ultimi tre 

anni le ricerche e le condizioni sui social 
che la riguardano sono aumentate del 22 
per cento. Anche nel 2018 sembra che la 
tendenza alla crescita sia sempre più evi-
dente, in particolare tra gli under 30. Ma 
cosa cercano o condividono di preciso gli 
italiani? Al primo posto per il 35 per cen-
to i classici «lavoretti», probabilmente per 
i più piccoli e le scuole; al secondo posto 
per il 25 per cento «frasi originali», da 
parte di chi forse se la vuole cavare con 
poco. Per il resto idee regalo, tra le quali 
spiccano gli eterni portachiavi per il 18 per 
cento e le cravatte per il 12. Insomma, se 
sui social e sul web la festa del papà sem-
bra essere diventata trendy, si continua a 
preferire una certa tradizione, soprattutto 
nelle scelte dei regali. A dare idee nuove, 
simpatiche e creative interviene buyita-
lianstyle.com per la promozione e vendi-
ta di oggetti di abbigliamento, accessori e 

gadget personalizzati e personalizzabili. 
Questo e-commerce ha assunto una posi-
zione preminente ed è nato in Campania 
dall'intuizione di due giovani, Maria e Mi-
chela Lombardi. Figlie di imprenditori del 
settore della produzione di abbigliamento 
conto terzi, alcuni anni fa decisero di con-
tribuire a una forte innovazione dell'impre-
sa, avviando un e-commerce con prodotti 
da loro pensati, disegnati e realizzati: ab-
bigliamento, magliette, corredini, cusci-
ni, gadget, tutti caratterizzati da simpatia, 
possibilità di personalizzazione, grande 
qualità nella realizzazione, con particolare 
specializzazione per bambini, premaman, 
giovani mamme e papà. L'idea ha riscosso 
l'immediato consenso dal mercato, per-
mettendo alle due fondatrici di ampliare lo 
staff fino a quaranta persone, di sbarcare 
all'estero e di aprire in franchising sedici 
punti vendita che sembra siano destinati a 
un continuo aumento. inRead invented by 
Teads

Oltre alle cravatte e ai classici portachiave gli italiani si 
orientano su lavoretti per i più piccoli e per le scuole

 La festa del papà rilancia sul web 
e sui social  i prodotti per bambini
Si sviluppa in Campania l'e-commmerce per iniziativa di 
due giovani imprenditrici dalle idee originali e innovative

La data da segnare sul calendario è quella 
del 1° luglio 2019, quando sarà definitiva-

mente archiviato il regime di monopolio e si 
aprirà l’era del mercato libero per le forniture 
di gas ed elettricità.

Cosa cambia. Durante il regime di monopolio 
si era soggetti al distributore regionale per la 
fornitura di luce elettrica e gas naturale; oggi 
sono invece presenti molteplici proposte di di-
versi operatori che offrono la fornitura di elet-
tricità e gas a differenti prezzi e con differenti 

condizioni di servizio. Gli impianti di eroga-
zione della materia energia o gas non cambia-
no, poiché sono legati all’azienda locale che 
detiene l’appalto di distribuzione (per esempio 
a Milano A2A, a Roma Acea). Ciò che cam-
bia è il fornitore dell’energia che, in accordo 
con il distributore, erogherà nella residenza del 
cliente l’energia o il gas.

Luglio 2019 segnerà l'inizio del 
mercato libero di elettricità e gas

Segue a pagina tre
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A fine dello scorso anno è stata 
approvata una nuova modifica 

al codice dell’amministrazione digi-
tale. L’aggiornamento si pone nella 
logica della semplificazione della 
riforma Madia volta alla trasforma-
zione digitale del nostro paese attra-
verso la previsione di nuovi stru-
menti con il piano triennale per l’in-
formatica e mediante la realizzazio-
ne di nuovi servizi per il cittadino. 
La modifica riguarda, in modo parti-
colare, una serie di principi che 
dovranno costituire le linee guida per 
il cittadino. Innanzitutto, non solo la 
previsione della firma digitale, o la 
firma elettronica avanzata o la firma 
elettronica semplice, ma anche altre 
soluzioni mediante cui apporre la 
firma che saranno al vaglio dell’A-
genzia per l’Italia digitale che avrà il 
compito di analizzarle, individuarle 
e aggiornarle costantemente. In 
secondo luogo, vengono previste 
meno regole tecniche che in passato 
erano il frutto di procedimenti ammi-
nistrativi molto complessi, maggiori 
indicazioni e una consultazione onli-
ne accessibile a tutti. Inoltre, nella 
logica della riforma del codice, si è 
pensato di mettere al centro dell’in-
teresse il cittadino fornendo una 
mappatura per un sistema tecnologi-
co, informatico e normativo più ade-
guato possibile. I nuovi strumenti 

previsti sono: il domicilio digitale 
per il cittadino, per l’impresa e per i 
professionisti attivabile mediante 
posta elettronica certificata, che 
comporterà un imponente risparmio 
di spesa e una maggiore efficienza 
nell’agire delle pubbliche ammini-
strazioni; la cittadinanza digitale, 
vale a dire il luogo in cui ciascuno 
potrà dotarsi di identità, domicilio, 
nonché un vero e proprio servizio 
«casa online del cittadino»; infine 
l’istituzione presso l’Agenzia per 
l’Italia digitale di un ufficio del 
difensore civico digitale unico. 
Interessante è anche la previsione di 
una piattaforma digitale a livello 
nazionale che contenga i dati pubbli-
ci, gestita dall’Istat. Nella prospetti-
va sempre più attuale e fonte delle 
riforme giuridiche anche per il futuro 
nell’ottica della semplificazione, 
l’auspicio di questo correttivo è che 
siano potenziati i principi di pubbli-
cità e trasparenza dei documenti al 
fine di garantire sempre più nei rap-
porti stato- cittadino maggiore chia-
rezza e celerità sia nei procedimenti 
che nelle risposte all’utenza, oltre 
alla considerazione, sempre impor-
tante, che questo processo di digita-
lizzazione consenta di fare passi in 
avanti nella logica del risparmio 
della spesa pubblica.

a cura di Maria Corvino

La trasparenza digitale nelle 
pubbliche amministrazioni:
il correttivo al codice
dell'amministrazione digitale

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Se vi chiedessero di che cosa l’essere 
umano non può fare a meno, voi cosa 

rispondereste? Aria, acqua, cibo… Forse 
non vi verrebbe subito in mente, però la 
possibilità di comunicare a distanza, di 
connettersi a internet, di trasferire denaro a 
parenti e amici in modo rapido sono altret-
tanto essenziali nella nostra vita. Durante la 
guerra fredda, come è noto, la corsa allo 
spazio ha visto opporsi Usa e Urss, negli 
avanzamenti per l’esplorazione spaziale, 
ma anche nel lancio di satelliti artificiali. In 
anni recenti, nel settore delle telecomunica-
zioni satellitari si assiste a un rinnovato 
«braccio di ferro». In controtendenza 
rispetto ad aziende statunitensi, quali 
SpaceX e OneWeb, intente a realizzare 
costellazioni di satelliti su orbite terrestri 
basse (tra i centosessanta e i duemila chilo-
metri di altitudine), per offrire, mediante 
costose antenne e modem, una connessione 
internet veloce a banda larga, la startup 
australiana Sky and space global mira ad 
abbattere i costi di produzione e di utenza, 
attraverso nanosatelliti in grado di fornire 
«copertura» a banda stretta alle aree più 
povere del pianeta. Chi può parlacene 
meglio dell’amministratore delegato di 
quest’ultima, Meir Moalem, che, dopo una 
carriera di pilota militare presso la Heyl 
Ha'Avir (aeronautica militare dello stato di 
Israele), si è specializzato in fisica e scienze 
informatiche, assumendo ruoli di leader-
ship nelle maggiori missioni spaziali israe-
liane.? Ecco la nostra intervista.

Come spiegherebbe la tecnologia e le 
potenzialità dei nanosatelliti ai non 
addetti ai lavori?

I nanosatelliti, pur con una massa inferiore 
ai dieci chilogrammi,, garantiscono un 
sistema di telecomunicazione all’avanguar-
dia, oltre a un preciso controllo orbitale e di 
altitudine, grazie ai recenti progressi nella 
miniaturizzazione elettronica. La nostra 
intera costellazione di nanosatelliti costa 
centoventidue milioni di euro: poco, consi-
derando che tale cifra è inferiore a quella 
necessaria a realizzare un singolo satellite 
tradizionale. Abbiamo inoltre sviluppato 
un nostro software proprietario, in grado 
di controllare autonomamente i satelliti in 
orbita. Ciò riduce i costi relativi alla con-
nettività e alla gestione della costellazio-
ne. Queste tecnologie hanno un potenziale 
dirompente, perché offrono un servizio di 
telecomunicazioni satellitari a una frazio-
ne dei costi attuali. Riteniamo che la con-
nettività a prezzi contenuti sia un diritto di 
base dell’umanità di oggi, perciò ci impe-
gniamo a fornire accesso ai servizi di 
telefonia e internet nelle zone remote dei 
paesi in via di sviluppo.

Attraverso quali tappe sta prendendo 
forma la missione di Sky and space glo-
bal?

Sky and space global è una innovativa 
startup che realizza i satelliti artificiali per 
telecomunicazioni più piccoli al mondo. 
La scorsa estate abbiamo testato i primi tre 
nanosatelliti, lanciandoli in orbita. A set-
tembre, per primi nel campo aerospaziale 
e delle telecomunicazioni satellitari, i 

nostri «3 Diamonds» hanno reso possibile 
una telefonata. Non ci siamo limitati a ciò, 
dato che la medesima tecnologia si è dimo-
strata in grado di consentire lo scambio di 
transazioni finanziarie, messaggi di testo, 
registrazioni audio e immagini tra gli uten-
ti. La nostra compagnia ha mostrato anche 
di poter offrire connettività all’interno delle 
abitazioni, mediante l’installazione di una 
piccola antenna (otto centimetri) sul tetto o 
su una qualsiasi area esterna e il suo colle-
gamento a un hot spot Wi-Fi all’interno per 
permettere un’utenza multipla.   
 Prevediamo di lanciare una costellazione 
di circa duecento nanosatelliti, a partire 
dall’inizio del 2019, per fornire entro il 
2020 una copertura totale (inclusi spazi 
aerei e marittimi) della fascia equatoriale, 
comprendente vasti settori del Sud America, 
dell’Africa e dell’Asia. Con ciò, fino a tre 
miliardi di persone svantaggiate avranno la 
possibilità di connettersi alla rete. Abbiamo 
infine siglato una serie di accordi, tra cui un 
contratto di cinque anni con l’applicazione 
di messaggistica BeepTool (sorta di 
WhatsApp nigeriana), una partnership con 
la startup africana Universal Cyberlinks e il 
Globalsat Group in America Latina.

A proposito di partnership, può parlar-
mi in conclusione della vostra collabora-
zione con l’azienda aerospaziale italiana, 
D-Orbit?

Abbiamo siglato un contratto con la startup 
aerospaziale italiana D-Orbit, che è specia-
lizzata nelle due fasi di lancio o «commis-
sioning» e di rientro o «decommissioning» 
di satelliti. Ci offrono un servizio dedicato, 
pensato appositamente per la nostra costel-
lazione di nanosatelliti. Tutto ciò ottimizze-
rà le capacità operative e, di conseguenza, 
ne massimizzerà i benefici. Questa partner-
ship dà prova del nostro sforzo costante nel 
lavorare a fianco dei migliori del settore, al 
fine di rispettare l’impegno preso con i 
nostri investitori e azionisti.  

Valerio Viale

Le nuove frontiere dei 
nanosatelliti spiegate dallo 
scienziato Meir Moalem

Pubblicità. La differenza principale consiste 
nel fatto che, mentre nel mercato tutelato pe-
riodicamente l'Arera  (autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente) propone un prez-
zo di riferimento a cui le aziende che vendo-
no gas ed energia elettrica sono obbligate ad 
aderire (servizio di maggior tutela), nel mer-
cato libero gli operatori possono applicare il 
prezzo che preferiscono. Questo comporta 
che i costi in bolletta possono essere suddivi-
si più esplicitamente: ci sarà una componen-
te prezzo dell’energia fornita che rispetterà 
l’accordo di offerta firmato dal cliente con 
il partner del mercato libero. In aggiunta ci 
saranno le accise e i costi di distribuzione 
che sono definiti dall’autorità a prescindere 
dall’operatore scelto.

Come scegliere. Nel mercato libero è so-
stanzialmente il cliente a decidere quale 
venditore o tipo di contratto scegliere, deci-
dendo di cambiare qualora l’offerta non sia 
più confacente ai propri consumi. In linea di 
massima, il prezzo di riferimento del merca-
to tutelato è stato finora il più conveniente. 
Sicuramente vanno attentamente valutati due 

elementi. Uno è il costo della materia prima 
(luce e gas): è il fattore più rilevante in fase 
di confronto delle offerte, poiché è ciò che 
differenzia il costo delle bollette, a parità di 
consumo. L'altro è il tipo di tariffa (mono-
raria, multioraria): riguarda lo stile di con-
sumo, il periodo di maggiore assorbimento 
di energia elettrica durante la settinama. Se 
la casa è abitata prevalentemente durante la 
sera, nei weekend e durante i giorni festivi, 
una tariffa bioraria o multioraria può consen-
tire di risparmiare. Le fasce orarie indicate 
sono solitamente quelle durante le quali il 
prezzo per la luce è più basso. Per chi utiliz-
za i grandi elettrodomestici senza fare caso a 
orari e giorni della settimana un’offerta mo-
noraria è più conveniente.
È comunque attivo online il servizio gratuito 
Trova Offerte dell'autorità per l'energia, che 
nasce proprio per aiutare i clienti domestici a 
trovare e confrontare diverse offerte di for-
nitura di elettricità e gas in relazione ai loro 
consumi. Qui basterà seguire nei differenti 
passaggi le semplici richieste sui propri con-
sumi per ottenere una classifica di differenti 
aziende con annessi costi.

Le linee guida da seguire con la 
fine del monopolio Segue da pagina due
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La mostra vuole indagare e rappresen-
tare due temi: da un lato la dilatazione 

del tempo e la riappropriazione da par-
te di ciascuno del proprio tempo intimo, 
dall’altro la funzione dello spettatore che 
deve essere «contenuta». Entrambi questi 
temi richiedono  una  duplice assunzione 
di responsabilità:  quella  dello  spettatore 
e  quella  dell’artista.  La mostra  è costi-
tuita da una serie di cornici, vuote nel loro 
interno, accompagnate da una targhetta 
che consente di individuare l’autore e i 
dati tecnici dell’opera evocata all’interno 
di quella cornice, sotto la quale, in alcu-
ni contenitori trasparenti, sono visibili i 
pigmenti con cui l’opera è stata realizzata. 
Tale concezione si richiama a un concetto 
di fare di ascendenza alchemica: un fare 
che il cervello, attraverso la conoscenza o 
l’immaginazione, trasmette alle mani che, 
operando, diventano intelligenti. In questo 
modo il fare e il formalizzare rispondono a 
un concetto che non è più manieristico ma 
concettuale, perché l’artista nell’attimo in 
cui fa e rifà un dipinto ha bisogno di un 
tempo e di uno spazio dilatati rispetto alla 
velocità del villaggio globale e del cyber-
spazio. Viene così messo in atto un rifiuto 
della velocità dittatoriale imposta dal vil-
laggio globale e dal cyberspazio.

Secondo Stampone bisogna riappro-
priarsi del tempo per tornare all'origine del 
pensiero e ricostruirne il processo creati-
vo. Lo spettatore, per parte sua, viene chia-
mato a una precisa responsabilità, perché 
quello spazio vuoto dovrà essere riempito 
dalla forma mentis del riguardante che, 
per vedere l’opera, deve ricostruirla men-
talmente riportandola alla fantasia e alla 
coscienza. Va ricordato che sono stati gli 
stessi spettatori, insieme con gli altri prota-
gonisti del mondo dell’arte, a determinare 
la cancellazione e l’annullamento di quella 
memoria storica e originaria. Vengono per-
ciò definiti «contenuti» perché diventano 
responsabili nel ricreare l’immagine can-
cellata. Viene così lanciato un appello per 
la ri-costruzione concependo l'operazione 
artistica come arte partecipativa. 

Giuseppe Stampone. Lo spettatore conte-
nuto. Perché il cielo è di tutti e la terra 
no? Dal 24 marzo al 30 settembre. Ciac - 
Centro italiano arte contemporanea, via 
del Campanile 13, 06034 Foligno. Info: 
tel. 0742 357035; web: http://www.cen-
troitalianoartecontemporanea.com

Architetto di formazione, artista, cineasta, 
editor, musicista, fumettista, docente, 

dal 1960 Ugo la Pietra si definisce ricercatore 
nel sistema della comunicazione e delle arti 
visive, muovendosi contemporaneamente nei 
territori dell’arte e del progetto. Instancabile 
sperimentatore, ha attraversato diverse cor-
renti – dalla pittura segnica all’arte concet-
tuale, dalla narrative art al cinema d’artista 
– e utilizzato molteplici medium, dal cinema 
alla pittura, dagli oggetti all’uso dell’immagi-
ne fotografica, fino alle performance urbane 
conducendo ricerche che si sono concretizza-
te nella teoria del «sistema disequilibrante»: 
espressione autonoma all’interno del radical 
design, un metodo d’analisi dei segni e delle 
strutture che accompagnano la vita quotidiana. 
Lo spazio urbano viene costantemente preso 
in considerazione come struttura organizzata e 
luogo da cui germinano le pratiche progettuali 
artistiche e provocatorie.

Curata da Italo Tomassoni, Giacinto Di Pie-
trantonio e Giancarlo Partenzi, la mostra ri-
percorre i molteplici ambiti di indagine – che 
Tomassoni definisce «un continuum di forma 
e tempo» – per nuclei e tematiche con i lavori 
più significativi e i documenti correlati all’in-
terno dello spazio urbano. Tutto il lavoro di La 
Pietra è sempre legato ai luoghi in cui le opere 
si collocano: arte territoriale e arte per il socia-
le. In apertura vengono infatti presentati due 
progetti di installazioni urbane. Uno riguarda 
monumenti dedicati a una delle eccellenze 

della città di Foligno: la realizzazione della 
«prima edizione stampata della Divina Com-
media di Dante». Dodici aree di ricerca sono 
precedute per la loro comprensione da «istru-
zioni» che fornicono al visitatore una chiave 
di lettura. Attraverso un centinaio di opere 
bidimensionali, alcuni brani video, oggetti 
tridimensionali e un’installazione, la mostra 
si sviluppa in un percorso ricco di suggestioni 
visive. Al centro è installata inoltre una «casa 
aperta», una struttura in scala reale con una se-
rie di arredi realizzati attraverso la pratica che 
l’autore definisce «riconversione progettua-
le»: alcuni elementi di arredo urbano vengono 
riconvertiti in elementi di arredo domestico.

Un sala dedicata alle proiezioni presenta tre 
film di La Pietra:  Per oggi basta (1974), La 
riappropriazione della città (1977), Inte rventi 
pubblici per la città di Milano (1979). «Par-
tendo dalle persone» – afferma l'autore – «ho 
sempre guardato la città e gli individui con gli 
occhi di un antropologo, traendone suggestio-
ni da decodificare criticamente. Ho avuto il 
ruolo che, sin dai tempi antichi, era affidato 
agli intellettuali e proprio come  loro non ho 
privilegiato uno strumento o un linguaggio 
specifico».

Una mostra completa e per molti versi spet-
tacolare, occasione per vedere la molteplicità 
degli esiti delle ricerche di Ugo La Pietra, un 
grande creativo eclettico e poliedrico, esplora-
tore di rotte inusuali che da sempre, in modo 
critico con opere e oggetti, con l’attività teo-

rica, didattica ed editoriale, sostiene la com-
ponente umanistica, significante e territoriale 
del design.

Ugo La Pietra. Istruzioni per abitare la città. 
Opere e ricerche nell’ambiente urbano dal 
1969 al 2017. Dal 24 marzo al 30 settembre. 
Ciac - Centro italiano arte contemporanea, 
via del Campanile 13, 06034 Foligno. Info: 
tel. 0742 357035; web: http://www.centroi-
talianoartecontemporanea.com

Due importanti mostre al Ciac di Foligno: una è dedicata all'architetto, 
designer, cineasta e musicista La Pietra, l’altra al giovane Stampone

Arte territoriale e per il sociale nelle prospettive 
offerte dalla teoria del sistema disequilibrante

Nella cornice di uno splendido stile 
liberty si può conoscere l’universo 
artistico di Pietro Gentili attraverso 
cinquanta opere tra quadri, scultu-
re, gioielli, moduli tridimensiona-
li realizzati utilizzando tempera, 
foglia d’oro e d’argento, sabbia, 
polvere di specchio, plexiglass, 
legno. Tra scudi di angeli, cieli 
stellati, porte aperte su uno spazio 
«altro», giochi di superfici rifletten-
ti, filo conduttore dell’esposizione 
è la luce come soglia verso un’altra 
dimensione. Scrive Claudio Cerri-
telli che l’immagine della «porta» 
si pone come luogo del mistero 
conoscitivo dell’arte, soglia dove 
si avverte il desiderio e la ricerca 
della luce spirituale, percepita nella 
vastità senza fine del tempo.  Il per-
corso creativo di Gentili ha un ca-
rattere talmente singolare da esclu-
dere ogni possibile appartenenza al 
gioco delle tendenze artistiche con-
temporanee a causa della sua visio-
ne trascendente di spazio e tempo, 
per la sua autonoma ricerca di va-
lori esistenziali che presuppongono 
una dimensione cosmica. Il mondo 
di astrazione del suo lavoro pre-
senta tuttavia attinenze dirette con 
tutto un filone di arte contempora-
nea di carattere mistico-simbolico-
spiritualistico che si rifà al mondo 

orientale, alla religione e alla filo-
sofia Zen. Secondo questa conce-
zione ogni artista dovrebbe essere 
generoso nel donare al mondo la 
bellezza del proprio cuore e non 
i suoi disagi, la poesia struggente 
della propria anima e non le sue 
pene. L’immagine della bellezza 
trapassa così l’anima ed è legata 
alla luce, all’aspetto immateriale 
della creazione, all’immediatezza 
dell’eterno presente.
Tutte le opere in mostra parlano 
di una ricerca dell’assoluto, di 
un viaggio spirituale che esalta 
l’armonia e il mistero della luce, 
misura di tutte le cose. Anche la 
tecnica utilizzata parla di questo: 
l’uso della foglia d’oro si alterna 
all’argento per ottenere un senso di 
smaterializzazione della superfici. 
E così lo specchio, «spazio-oltre» 
da cui sprigiona la dialettica tra 
realtà e finzione, artificio e natura, 
razionalità e sensibilità emozio-
nale. Allo stesso modo la «porta» 
indica il senso di apertura verso 
l’altrove, luogo di congiunzione 
dell’umano e del sacro, confine 
aperto verso l’intera luce del cre-
ato. L’equilibrio tra la visione in-
teriore e l’atmosfera dell’ambiente 
esterno traspare anche nelle prove 
scultoree. Ugualmente i gioielli 

sono immaginati per essere in-
dossati da una figura di donna sti-
lizzata, estranea alla celebrazione 
della sua immagine di massa e tutta 
concentrata nel sogno dei valori in-
teriori. Come per le ricerche plasti-
co-pittoriche, nel caso del gioiello 
tutto è immaginato in relazione a 
un corpo legato alla dimensione 
sacrale della bellezza di cui Gentili 
interpreta l’aspetto mistico e spiri-
tuale. I monili intervengono diret-
tamente sull’immagine femminile, 
trasformando la donna moderna 
quasi in sacerdotessa di una nuova 
religione della luce. L'arte assume 
la funzione di condurre l’uomo alla 
scoperta della bellezza, alla perce-
zione interiore del divino. Bisogna 
ascoltare la voce del cuore come 
guida di ogni azione creativa. 
Pietro Gentili nasce a San Vito 
Romano nel 1932. Dopo essersi 
trasferito giovanissimo a Roma, 
dove inizia i suoi studi d’arte, nel 
1959 e nel 1962 si reca a lungo ne-
gli Stati Uniti. Al ritorno si stabili-
sce a Firenze e nel 1965 a Milano, 
dove alterna la sua attività pittorica 
alla collaborazione con la stilista di 
moda Germana Marucelli, creando 

gioielli per le sfilate di alta moda. 
In questi anni compie numerosi 
viaggi all’estero e soggiorna in 
Svizzera, in Francia a Parigi e in 
Inghilterra. Il viaggio più signifi-
cativo e determinante, che amerà 
ricordare come «viaggio dell’ani-
ma», è, nel 1976, quello in India. 
Il contatto con le culture orientali 
ricoprirà un ruolo determinante 
nello sviluppo della sua opera e del 
suo pensiero. Nel 1978 si trasferi-
sce a San Vito Romano in campa-
gna dove realizza quattro «oasi di 
pace», spazi meditativi con opere 
pittoriche e scultoree sia all’interno 
che all’esterno. Negli anni succes-
sivi compie altri viaggi in Europa e 
in Asia minore. Dal 1983 al 2001 
vive e lavora a Milano, che lascia 
nel 2002 per vivere tra Roma e San 
Vito Romano; è qui che muore nel 
2008.

Soglie di luce. Opere di Pietro 
Gentili dal 1970 al 2000. Dal 17 
febbraio al 27 maggio 2018. La 
Casina delle civette - Musei di 
Villa Torlonia, via Nomentana 70, 
00161 Roma. Info: tel. 06 0608; 
web: www.museivillatorlonia.it

Il gioiello e la dimensione 
sacrale della bellezza

Pietro Gentili, 
Scudo 1989.
Tempera, 
foglia oro e 
specchio,
72x162 cm

L’immagine della città, tecnica mista su 
carta, 80x80 cm, 1974

Giuseppe Stampone
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È  morto improvvisamente nella sua abitazione a Milano 
il critico d'arte, artista e filosofo Gillo Dorfles. Ave-

va centosette anni: era nato a Trieste il 12 aprile 1910.  
Laureato in medicina e psichiatria, Dorfles diventa critico 
d'arte e filosofo. È stato professore di estetica presso le 
università di Milano, Trieste e Cagliari e visiting professor 
presso alcune università americane. È autore di numerose 
monografie su artisti di varie epoche (Bosch, Dürer, Fei-
ninger, Wols, Scialoja); ha inoltre pubblicato due volumi 
dedicati all'architettura (Barocco nell'architettura moder-
na e L'architettura moderna) e un famoso saggio sul di-
segno industriale (Il disegno industriale e la sua estetica). 
Ha contribuito sensibilmente allo sviluppo dell'estetica 
italiana del dopoguerra, a partire dal Discorso tecnico 
delle arti, cui hanno fatto seguito, tra gli altri, Il divenire 
delle arti, Nuovi riti nuovi miti, Le oscillazioni del gusto, 
Artificio e natura, La moda della moda. Con le sue pub-
blicazioni non ha approfondito soltanto tematiche stret-
tamente artistiche, ma ha curiosamente indagato diversi 
aspetti della società contemporanea. Come critico d'arte 

ha rivoluzionato molte categorie e ha sdoganato il kitsch. 
La sua vasta bibliografia registra numerose ristampe e i 
suoi libri sono tradotti in una decina di lingue

Dorfles non è stato solo teorico e critico dell'arte, ma 
anche artista in proprio. Nel 1948 fondò, insieme con Ata-
nasio Soldati, G alliano Mazzon, Gianni Monnet e Bruno 
Munari, il Movimento per l'arte concreta (Mac), del quale 
contribuì a precisare le posizioni attraverso una prolifica 
produzione di articoli, saggi e manifesti artistici. Per tutti 
gli anni cinquanta prese parte a numerose mostre del Mac, 
in Italia e all'estero. Espose i suoi dipinti alla libreria Salto 
di Milano nel 1949 e nel 1950 e in numerose collettive, tra 
le quali la mostra del 1951 alla galleria Bompiani di Mila-
no, l'esposizione itinerante in Cile e Argentina nel 1952 e 
la grande mostra Esperimenti di sintesi delle arti, svoltasi 
nel 1955 nella galleria del Fiore di Milano.

 Nelle sue indagini critiche sull'arte contemporanea si 
è spesso soffermato ad analizzare l'aspetto socioantropo-
logico dei fenomeni estetici e culturali, facendo ricorso 
anche agli strumenti della linguistica. Già nel 1951 è stato 

il primo a vedere le tendenze barocche (il concetto di neo-
barocco sarà poi concettualizzato nel 1987 dal semiologo 
Omar Calabrese) riferendole all'architettura nel saggio 
Barocco nell'architettura moderna.

La società contemporanea analizzata con lo 
sguardo indagatore di uno studioso e artista in 
proprio attraverso una prolifica produzione

Quasi fosse l’apertura di un nuo-
vo museo di arte moderna, per 

l’eccezionale periodo di centottanta 
giorni, il Philadelphia Museum of 
art si trasferisce a Milano nella ma-
gnifica cornice di Palazzo Reale con 
una selezione di cinquanta capolavo-
ri: un’occasione unica per ammirare 
opere dei più grandi pittori a cavallo 
tra otto e novecento nel loro periodo 

di massima espressione artistica in 
un allestimento studiato per valoriz-
zare ogni singola opera. L’esposizio-
ne, promossa e prodotta da comune 
di Milano-cultura, Palazzo Reale e 
MondoMostreSkira, comprende ope-
re di artisti celeberrimi come Pierre 
Bonnard, Paul Cézanne, Edgar De-
gas, Edouard Manet, Paul Gauguin, 
Claude Monet, Vincent van Gogh, 
Camille Pissarro, Pierre-Auguste Re-
noir fino alle sperimentazioni di Ge-
orges Braque, Vasily Kandinsky, Paul 
Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, 
Constantin Brancusi, Pablo Picasso, 
passando per il surrealismo di Salva-
dor Dalí e Joan Mirò; a questi si ag-
giungono i lavori di tre grandi artiste: 

Mary Cassatt, Marie Laurencin, Ber-
the Morisot. L'organizzazione della 
mostra è affidata a Jennifer Thomp-
son e Matthew Affron, curatori del 
museo americano, con la consulenza 
scientifica di Stefano Zuffi.

Impressionismo e avanguardia. Capolavo-
ri dal Philadelphia Museum of Art. Dall'8 
marzo al 2 settembre. Palazzo Reale, piaz-
za del Duomo 12, 20122 Milano. Orario: 
lunedì, dalle 14,30 alle 19,30; martedì, 
mercoledì, venerdì e domenica, dalle 9,30 
alle 19,30; giovedì e sabato, dalle 9,30 alle 
21,30. Biglietti: intero, euro 12; ridotto, 
10; ridotto Card Milano Lombardia e 
ridotto speciale, 8; open fino al 20 agosto, 
14. Info: tel. 02 92800375; web: www.im-
pressionismoeavangiardie.it

Milano presenta al Palazzo Reale cinquanta
capolavori provenienti dal museo di Filadelfia

Prorogata al 15 marzo l’apertura della mostra promos-
sa dall’accademia veneziana. Si è voluto in tal modo 
offrire ai visitatori l’opportunità di avere una visione 
composita dell’opera di Quarenghi al quale è dedica-
ta la parallela mostra delle Gallerie dell’accademia. 
Le due esposizioni rientrano nell’ambito delle cele-
brazioni del bicentenario della morte dell’architetto 
bergamasco.  Nella mostra dell’accademia, a cura 
di Alberto Giorgio Cassani con la collaborazione di 
Angela Munari ed Evelina Piera Zanon, sono esposti 
preziosi disegni di Quarenghi e di famosi docenti e 
alunni, insieme con tavole e trattati che testimoniano 
la didattica e la vita culturale della scuola d’architet-
tura dell’accademia tra la fine del settecento e l’inizio 
dell’ottocento, influenzata dall’opera dell’architetto 
bergamasco. L’accademia di belle arti di Venezia e 
Giacomo Quarenghi sono legati da un filo sottile che, 
tra la fine del settecento e l’inizio dell’ottocento, ha 
unito nomi illustri di architetti, intellettuali, docenti 
e grandi personalità della cultura e delle istituzioni. 
Oltre che arricchire il patrimonio artistico dell’isti-
tuzione veneziana, le vedute, i capricci e i progetti 
architettonici di Quarenghi dovevano soprattutto ser-
vire alla didattica e alla formazione degli allievi, in 
particolare a quelli della scuola di architettura, quali 
perfetti esemplari del «buon gusto».

Tanto sono sublimi e maestosi che nulla più. La di-
dattica dell'architettura dell'accademia di belle arti 
di Venezia ai tempi di Giacomo Quarenghi. Dal 2 
e dal 15 marzo. Venezia, Magazzino del sale n. 3 
alle Zattere.

Preziosi disegni a 
cavallo di due secoli 
esposti a Venezia

C'era una volta in America

Dal 16 giugno all’11 novembre 2018 il Lucca -  Lucca 
center of contemporary art accende i riflettori sulla 

mostra fotografica Henri Cartier-Bresson. In America. 
L’esposizione, che si compone di 101 immagini in bianco 
e nero, riunisce gli scatti che il fotografo parigino realiz-
zò negli Stati Uniti a partire dalla metà degli anni trenta, 
quando visitò per la prima volta il paese, fino alla fine 
degli anni sessanta. Il grande paese d'oltreoceano viene-
raccontato attraverso le immagini a cavallo delle quali si 
pone la seconda guerra mondiale; uno spartiacque di abi-
tudini e tendenze che andranno sviluppandosi oltre il pe-
riodo preso in considerazione con originalità e precisione.

Uno spazio per natura e arti
Sabato 24 marzo 2018 si inaugura a Picciorana, Lucca, 
GreenheArt, il nuovo Emotional Space, ideato dai Vi-
vai Marino Favilla, con il supporto di Mviva, che vuole 
fondere la natura con la cultura e le arti. All’esterno un 
vivaio per la produzione di piante da frutto,  all’interno 
uno spazio emozionale,  che ospiterà esposizioni di arte 
visiva, installazioni di arte ambientale, teatro, danza, 
musica, poesia.
Tra le prime opere accolte, fino al 30 settembre, le foto-
grafie di Riccardo Bagnoli, i dipinti dell’artista Christian 
Balzano, le sculture della coreana Choi Yook Sook, i ve-
tri artistici di Bruno Pedrosa e Simone Crestani.

Gillo Dorfles, 
filosofo, artista 
e critico d'arte, 
nato a Trieste il 
12 aprile 1910

Henri Rousseau, Una sera di carnevale, 
1886, olio su tela, 117.3 x 89.5 cm, Phi-
ladelphia museum of art, Collezione 
Louis E. Stern, 1963
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il comitato direttivo del premio Stre-
ga, promosso dalla fondazione Maria 

e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega 
con il contributo della camera di com-
mercio di Roma, annuncia alcune im-
portanti novità nel regolamento del pre-
mio che ogni anno, dal 1947, è attribuito 
a un libro di narrativa in lingua italiana 
pubblicato tra  il 1° aprile dell’anno 
precedente e il 31 marzo dell’anno in 
corso. In estrema sintesi, per gli amici 
della domenica sarà più facile candidare 
un libro dato che la segnalazione potrà 
essere fatta da un singolo amico e non 
più, obbligatoriamente, da una coppia, e 
il comitato direttivo avrà più autonomia 
nelle sue scelte dato che la selezione 
avverrà sia tenendo conto delle segnala-
zioni degli amici sia sulla base di valu-
tazioni proprie.

A partire dal 2019, inoltre, entrerà in 
vigore un ulteriore importante cambia-
mento. Se fino all’edizione 2018 il pre-
mio è stato aperto a opere di narrativa 
pubblicate entro il 31 marzo, dal pros-
simo anno potranno partecipare i libri 
pubblicati entro il 28 febbraio. I giurati 
avranno, pertanto, un mese in più per 
leggere e votare i titoli in concorso.

La fondazione Bellonci ha diffuso 
questo comunicato: «Al fine di coin-
volgere più attivamente gli amici della 
domenica nella fase di selezione del-
le candidature» il comitato direttivo 
– composto da Melania G. Mazzucco 
(presidente), Pietro Abate, Valeria Della 
Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Fer-
rero, Simonetta Fiori, Alberto Foschi-
ni, Paolo Giordano, Gabriele Pedullà, 
Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e 
Giovanni Solimine – ha stabilito che a 
partire dall’edizione 2018 ogni amico 
avrà facoltà di segnalare liberamente 
e singolarmente un’opera che ritiene 
meritevole di concorrere, senza alcuna 
necessità di associarsi a un altro giurato 
come, invece, avveniva in passato». Il 
direttivo, da parte sua, ha deciso la ri-
formulazione dei primi due articoli del 
regolamento, di cui riportiamo il nuovo 
testo. Articolo 1: «Entro il 31 marzo cia-
scun amico della domenica potrà segna-
lare al comitato direttivo un’opera che 
ritiene meritevole di concorrere, moti-
vando la proposta con un breve giudi-
zio critico. Le segnalazioni dovranno 
pervenire secondo le modalità indicate 
dalla segreteria agli amici». Articolo 2: 
«Spetta al comitato direttivo individua-
re le opere concorrenti anche tenendo 
conto delle segnalazioni degli amici. 
Allo scopo di consentire un’efficace ge-
stione del premio, ogni anno il numero 
di libri in concorso non sarà superiore 

a dodici».
I giurati potranno inviare le loro se-

gnalazioni a partire da lunedì 19 feb-
braio fino a sabato 31 marzo 2018. Il 
comitato direttivo renderà nota la lista 
dei concorrenti entro la metà di aprile. 
Le due votazioni, per definire la cinqui-
na dei finalisti e per eleggere il vincito-
re, avranno luogo rispettivamente il 13 
giugno e il 5 luglio prossimi. La novità 
di quest’anno si somma all’altra signifi-
cativa innovazione introdotta nel 2017: 
dalla scorsa edizione, infatti, al fine di 
accentuare il carattere già ampiamente 
partecipativo della giuria, al tradiziona-
le gruppo degli amici della domenica, 
quattrocento uomini e donne diversa-
mente indirizzati nella cultura italiana, e 
ai quaranta lettori forti selezionati dalle 
librerie indipendenti italiane associate 
all’Ali si sono aggiunti venti voti col-
lettivi espressi da scuole, università e 
circoli di lettura e duecento voti espres-
si da studiosi, traduttori e intellettuali 
italiani e stranieri selezionati da venti 
istituti italiani di cultura all’estero. Il 
numero dei votanti ha raggiunto, quin-
di, un totale di seicentosessanta aventi 
diritto. Fonte: Adnkronos

Cambiano le regole per gli amici 
della domenica che decidono la
assegnazione del premio Strega
Approvato il nuovo regolamento per l'edizione 2019

8-12 marzo 2018
Fieramilanocity 

seconda edizione

In occasione del 170° anni-
versario delle cinque gior-

nate del 1848 (18-22 marzo) 
arriva in libreria una nuova 
edizione delle «memorie» 
dell'insurrezione di Milano 
di Carlo Cattaneo. Un clas-
sico del pensiero politico, 
un grande testo sulla forma-
zione della nazione italiana, 
ma anche e soprattutto un 
racconto appassionante e 
coinvolgente, in presa diret-
ta (Cattaneo era allora a capo 
del consiglio di guerra), che 
ci fa rivivere quelle giorna-
te piene di passione civile 
che portarono alla cacciata 
degli austriaci dalla città. Il 
volume è arricchito da un 
ricchissimo apparato icono-
grafico a colori, da numerosi 
box di approfondimento e 
contestualizzazione e della 
prefazione di Pietro Esposi-
to, attuale responsabile del 
servizio di storia locale del 
sistema bibliotecario mila-
nese, curatore degli indici 
dell’edizione nazionale delle 
opere di Carlo Cattaneo.

Il racconto immediato e 
diretto di pagine storiche 
ricche di passione civile

In che cosa consiste il proble-
ma che molti teologi catto-

lici, anche fedeli al magistero, 
continuano a manifestare? Se 
una questione rimane attuale in 
un così grande spazio di tem-
po, non può essere trascurata 
e vale la pena di prenderla sul 
serio. Recentemente il papa 
emerito Benedetto XVI, nella 
sua intervista con Peter See-
wald, ha schiettamente rivela-
to la sua personale difficoltà e 
anche il modo in cui fu poi da 
lui superata. Alla domanda del 
giornalista di come giudicò 
l’enciclica, egli rispose: «Nel-
la mia situazione, nel contesto 
del pensiero teologico di allora, 
la Humanae vitae era un testo 
difficile. Era chiaro che ciò che 
diceva era valido nella sostan-
za, ma il modo in cui veniva 
argomentato per noi, allora, 
anche per me, non era soddisfa-
cente. Io cercavo un approccio 
antropologico più ampio. E 
in effetti papa Giovanni Pao-
lo II ha poi integrato il taglio 
giusnaturalistico dell’enciclica 
con una visione personalisti-
ca» (Benedetto XVI, Ultime 
conversazioni, a cura di P. See-
wald, Garzanti, Milano 2016, 
p. 149). Ecco dunque un’indi-
cazione autorevole e feconda di 

ricerca: la risposta a tante dif-
ficoltà può essere trovata nella 
visione personalistica di Karol 
Wojtyła, papa Giovanni Paolo 
II, che offre un approccio an-
tropologico più vasto.

Dalla prefazione di Livio Me-
lina

Il valore del libro di 
don Pawel Galuszka è 
grande. Chi vorrà cono-
scere meglio il pensiero 
di Karol Wojtyla e, di 
conseguenza, quello 
di san Giovanni Paolo 
II sarà addirittura co-
stretto a entrare nelle 
analisi della genesi del 
suo pensiero fatte da 
don Galuszka. Il suo 
libro sarà di aiuto a 
tutti quelli che vorran-
no comprendere più a 
fondo l’etica della vita 
matrimoniale e impara-
re a guardare in modo 
più adeguato la persona 
umana. La cosiddetta 
antropologia adeguata 
è nata sì nell’esperienza 
del Principio che è l’at-
to della creazione, cer-
cato attraverso la fede 
nell’esperienza mora-

le della persona umana, cioè 
nell’esperienza dell’uomo che 
dimora nella comunione con le 
altre persone.

Dalla postfazione di Stanislaw 
Grygiel

L'etica della vita matrimoniale e 
la visione della persona umana

Karol Wojtyla e 
Humanae vitae

di Paweł Stanisław Gałuszka, 
edizioni Cantagalli, pagine 560, 
euro 28,00

Le cinque giornate
Dell'insurrezione di Mialno nel 1848

di Carlo Cattaneo, editore Meravigli, 
pagine 160, euro 17,00

Giovan Battista Piranesi (1720-
1778) fu il celebre incisore noto 

per le sue Vedute di Roma. Ma si è 
scoperto che fu anche uno dei princi-
pali art dealers, restauratori e rifacito-
ri di sculture, vasi, candelabri, cippi e 
frammenti che venivano scavati o che 
lui stesso scavava nel ventre di Roma 
e poi collezionava nella sua casa mu-
seo di palazzo Tomati, prima di ven-
derli ai nobili del Grand Tour. Molti 
cultori di Piranesi, osservando le sue 
incisioni, si sono chiesti: inventava 
i pezzi antichi che compaiono nelle 
stampe oppure esistevano davvero? Il 
museo Piranesi, frutto di una ricerca 
che si è protratta per più di venti anni, 
risponde a questa domanda inventa-
riando i pezzi passati dalla casa mu-
seo dell’artista che esistono ancora in 
varie collezioni del mondo. Il museo 
Piranesi è il primo censimento delle 
opere e frammenti antichi che furono 
scoperti, venduti, restaurati o assem-
blati da Giovan Battista e dal figlio 
Francesco. Sottopone all’attenzione, 
con apposite schede, quasi trecento 
marmi divisi per le loro attuali collo-
cazioni, tratta di molti altri e analizza 
nascita e fortuna del «gusto Pirane-
si». Le sedi pubbliche e private che 
custodiscono i marmi schedati sono 
quaranta. Il più consistente numero di 
pezzi si trova oggi al museo Gustavo 
III di Stoccolma, ai Musei vaticani di 
Roma e al British museum di Londra. 
Molti si trovano in collezioni private 

inglesi, altri in Italia, Russia, Francia, 
Germania, Olanda, Polonia, Spagna e 
Stati Uniti. Tra i pezzi schedati, cir-
ca duecento transitarono dalla casa 
museo dei Piranesi e furono venduti 
senza essere mai stati incisi. Di con-
tro, molte antichità che vediamo nelle 
sue stampe non passarono mai dal suo 
museo, ma sono pezzi celebri inseriti 
nelle sue pubblicazioni per aumentare 
il prestigio della sua collezione.               

Nascita e fortuna di un gusto nato 
a Roma e diffuso nel mondo

Museo Piranesi

di Pierluigi Panza, Skira 
editore, pp. 584, euro 45,00
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Carta, cultura ed educazione. 
Un legame «storico» e con-

fermato anche dalla generazione 
digitale, quella dei millennials, 
che preferiscono il supporto car-
taceo per i loro libri di testo. Sulla 
scia di questo legame prende il 
via la prima tappa del tour 2018 di 
Palacomieco, la struttura itineran-
te di Comieco - Consorzio nazio-
nale per il recupero e riciclo degli 
imballaggi a base cellulosica. Alla 
Fiera internazionale dell’editoria, 
dall’8 al 12 marzo, in collabora-
zione con Amsa Gruppo A2A e 
Tempo di libri, all’interno di tre 
speciali «scatole di cartone», sarà 
possibile scoprire le mille vite 
della carta e imparare, diverten-
dosi, come raccolta differenziata 
e riciclo possono dar vita a un 
perfetto esempio di economia 
circolare con cui rifiuti e scarti 
tornano a essere una risorsa o ma-
teria prima seconda. «Il connubio 
tra cultura, carta e il suo riciclo 
apre le porte a una storia antica e 
affascinante che riguarda la sto-
ria dell’uomo e della sua civiltà. 
Palacomieco si inserisce nel pro-
gramma di Tempo di libri con un 

percorso formativo assolutamente 
complementare a quanto avviene 
all’interno della manifestazione», 
dichiara Andrea Kerbaker, diret-
tore di Tempo di libri.

Osserva Carlo Montalbetti, di-
rettore generale di Comieco: «Da 
sempre la cultura e il sapere pas-
sano attraverso libri e pagine di 
carta, sebbene negli ultimi tempi 
i testi in formato digitale si stiano 
diffondendo sempre più, anche tra 
i banchi di scuola. E i dati di una 
ricerca condotta da Astra sulle 
preferenze degli italiani tra libri 
elettronici e cartacei non ci stupi-
scono: la carta rimane la preferi-
ta con oltre il 51 per cento degli 
intervistati che crede sia più sem-
plice per gli studenti apprendere e 
capire un testo su carta stampata. 
Ancor più netta è la preferenza 
tra i millennials che, nonostante 
il generale approccio digital alla 
vita, trovano nella carta il miglior 
supporto in fatto di libri (60 per 
cento). Nella fiera internaziona-
le dell’editoria di Tempo di libri 
inauguriamo il tour 2018 di Pala-
comieco forti di una sorprendente 
partecipazione dei giovani italia-

ni: sono oltre 1.500 i ragazzi che 
nei giorni della manifestazione 
visiteranno la struttura ed entre-
ranno in contatto con il ciclo del 
riciclo di carta e cartone».

Palacomieco rappresenta uno 
dei primi appuntamenti dedicati 
alla carta nella prima edizione del 
Mese del riciclo di carta e cartone, 
la campagna nazionale organizza-
ta da Comieco che, dall’1 al 31 
marzo, propone un calendario di 
iniziative cultura-
li, appuntamenti 
educativi e in-
contri informa-
tivi in tutta Italia 
per spiegare il 
valore e le po-
tenzialità di car-
ta e cartone e del 
loro riciclo. Sot-
tolinea Emilia 
Rio, presidente 
di Amsa Gruppo 
A2A: «La carta, 
che molti prono-
sticavano desti-
nata a un decli-
no inarrestabile 
con l’avvento 

del digitale, è ancora più viva che 
mai, anche nel settore dei libri, 
dei giornali e delle riviste. Lo 
dimostrano i dati della raccolta 
differenziata di carta e cartone a 
Milano: 77.900 tonnellate l'an-
no, pari a una media pro capite di 
59,4 chilogrammi per cittadino. 
Rappresentando quasi il 12 per 

cento dei rifiuti urbani raccolti da 
Amsa; carta e cartone sono la fra-
zione di raccolta differenziata più 
consistente a Milano dopo i rifiuti 
organici».

Palacomieco. Dall'8 al 12 mar-
zo. Milano, Fiera internazionale 
dell'editoria.

Le parallele per identificare due perso-
nalità autonome e libere. Il miracolo, 

l'assurdo, tipico della nostra scrittura, è 
scoprire senza comprenderlo compiu-
tamente come le due parallele possano 
incontrarsi. Impossibile nel mondo reale, 
possibilissimo nel mondo altro: quello 
nel quale convivono le nostre parole in 
prosa. Se volessimo fare un parallelo fra 
la nostra scrittura e la pittura potremmo 
dire che non siamo figurativi, iperrealisti 
o concettuali e forse nemmeno impres-
sionisti: siamo surreali, introspettivi, a 
volte astratti. Colpisce come in buona 
parte dei racconti entrambi si vada fuori 
dal tempo o in un tempo che non è il no-
stro. Vi è fra gli altri un racconto a due 
mani: «La notte dell'Epifania»:  ne ab-
biamo ciascuno scritto una metà, ma non 
sveliamo nel libro chi ha scritto cosa. Tra 
quelli di Marco, il più lungo è una storia 
di fantascienza sui sogni che diventano 
rifugio dalla vita sino a diventare la vita 
reale stessa. Tra quelli di Letizia invece è 
da sottolineare il racconto «Il testamento 
di Gilan» che ha vinto il secondo premio 
del concorso Il Narratore, indetto dallo 
stesso Centro Studi Tindari Patti, che ha 
poi consentito la pubblicazione della rac-
colta. Con questo racconto si immagina il 
ritrovamento di un reperto archeologico 
antico millenni che è una sorta di testa-
mento per gli uomini del futuro (noi) e 
l'invito a compiere un gesto definitivo per 
non perderci e disperderci definitivamen-
te.

Possiamo dire che i racconti hanno in 
comune molto d’immaginifico e a volte 
di cinematografico. E così chiosa Loren-
zo Pompeo nella sua prefazione: «Mal-
grado le differenti angolazioni e la varietà 
delle tematiche, un punto che unisce tutti 
i racconti di questa raccolta è l'io del pro-
tagonista narratore, perno fondamentale 
attorno a cui girano quasi tutti i racconti. 
Marco e Maria Letizia sono maestri nel 
rievocare le voci dei protagonisti dei loro 
racconti nel momento cruciale, quello in 

cui la loro vita sta per spegnersi, in cui 
l'angoscia di fronte all'ultima frontiera la-
scia il posto a una lucida consapevolezza. 
Il cinema sembra ispirare, direttamente o 
indirettamente, molti tra questi racconti:  
lì dove non viene esplicitamente citato, 
la costruzione e il ritmo della narrazione 
ricordano il montaggio cinematografico. 
Infatti il narratore onnisciente ha lasciato 
il posto al personaggio narratore il qua-
le, attraverso il suo monologo interiore 
(quella che nel gergo cinematografico 
viene detta soggettiva), racconta gli ul-
timi istanti della propria vita per trarre, 
implicitamente, il bilancio di una intera 
esistenza. E questo proprio perché, se-
condo quanto sembrano suggerirci gli 
autori, il tragico destino dell'uomo in ciò 
consiste: una volta impigliato nelle reti 
dell'esistenza, cercando di liberarsene, 
non fa che stringere i propri lacci».

Il cinema sembra ispirare molti racconti per il ritmo narrativo

Una storia di fantascienza sui sogni 
che finiscono per entrare nella vita

Inizia il tour della struttura itinerante per il recupero e il riciclo della cellulosa

I giovani d'oggi continuano a preferire la
carta stampata per la lettura dei libri

Il curioso incontro delle
parallele

di Maria Letizia Avato, edizione 
Centro Studi Tindari Patti, pagine 104, 
euro 10,00
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Rachel; regia di Roger Michell; con Rachel Weisz, Sam 
Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Pierfrancesco Favino, Vicki Pepperdine, Chris Gallarus, 
Andrew Knott, Poppy Lee Friar, Andrew Havill. Drammatico, durata 106 minuti. Usa 2017; distri-
buito da 20th Century Fox; uscita giovedì 15 marzo 2018. 

Nella Cornovaglia del 1830, 
il piccolo Philip Ashley, 

orfano di entrambi i genitori, 
viene cresciuto dal cugino 
Ambrose nella sua tenuta 
signorile. Partito per l'Italia 
come scapolo convinto, disin-
teressato alle donne e assorbito 
dai propri affari, Ambrose scri-
ve a sorpresa di avere sposato 
una giovane donna conosciuta 
in viaggio. Da allora le lettere 
diventano rare e le notizie che 
arrivano fanno temere il peg-
gio, finché Philip apprende che 
il cugino è morto in Toscana e 
che la vedova, la cugina Rachel, 
è in viaggio per l'Inghilterra. Il 
giovane cova rabbia per Rachel, 
che considera colpevole della 
morte del cugino, e si ripromet-
te di accoglierla con freddezza 
e ostilità, pianificando maligna-
mente di farle patire i dolori e 
le sofferenze che sicuramente 
ha inflitto al marito fin sul letto 
di morte. Rachel, però, non 
sembra l'arrampicatrice spre-
giudicata dipinta nelle ultime 
lettere di Ambrose e contro 
ogni aspettativa Philip si ritro-
verà invece talmente affascina-
to da lei da decidere di compro-
mettere la proprietà che è sul 
punto di ereditare.

Il thriller sentimentale firma-

to da Roger Michell è tratto 
dall'omonimo romanzo del 
1951 di Daphne Du Maurier, 
meglio conosciuta come Lady 
Browning, la scrittrice londine-
se che ha ispirato tanti registi 
tra cui Alfred Hitchcock per La 
taverna della Giamaica (1939), 
Rebecca, la prima moglie 
(1940) e Gli uccelli (1963).

Interpretato da una sublime 
Rachel Weisz e da Sam Claflin, 
Rachel è la trasposizione in 
chiave moderna del romanzo 
che era già stato adattato al 
cinema nel 1952 e in serie tele-
visiva nel 1983 dallo stesso 
Henry Koster. Così il regista 
sudafricano conosciuto per le 
commedie romantiche come 
Notting Hill (1999) e Il buon-
giorno del mattino (2010) si 
conferma altrettanto a suo agio 
nel noir sentimentale, ricolle-
gandosi al suo film d'esordio, 
Persuasione, tratto dal roman-
zo di Jane Austen.

Classicismo estetico e moder-
nità dell'intrigo sono i binari su 
cui si sviluppa quello che 
Michell definisce un film con-
temporaneo dal tono moderno. 
Inoltre la storia di un uomo che 
cerca di possedere una donna e 
di una donna determinata a 
rimanere libera fa di Rachel un 

film femminista. La cugina 
vedova, che il regista non giu-
dica mai interamente innocente 
né colpevole della morte del 
marito, sembra uscita da un 
romanzo di Jane Austen, miste-
riosa come la Monnalisa, con-
temporanea come una donna di 
oggi. È un personaggio piutto-
sto postfreudiano, come spiega 
il regista, creato a metà del 
ventesimo secolo, ma circonda-
to da un mondo patriarcale di 
possessioni e proprietà a cui si 
rifiuta di appartenere.

Rachel dunque è molto più di 
un melodramma in costume. 
«Questa storia è un ottovolante 
e chiedersi se sia stata lei o no 
è molto eccitante», spiega 
Michell al Noir in festival 2017. 
«Ma credo che sia solo una 
parte della vicenda, perché 
questa è disperata come tutte 
quelle che vanno storte, ma al 
tempo stesso è seducente come 
tutte le storie d'amore. È anche 
un vero mystery, che all'uscita 
dal cinema fa discutere per ore 
nel dilemma se il protagonista 
sia colpevole o innocente». 
Veli, perle e candele rischiara-
no questa storia noir di nebbie 
inglesi e brucianti passioni. 
(tratto da Francesca Ferri in 
Mymovies.it)

Nell’anno del duecentesimo anniversario della na-
scita e nel centosettantesimo della pubblicazio-

ne del Manifesto arriva in sala il 5 aprile, distribuito 
da Wanted in collaborazione con Valmyn, il film Il 
giovane Karl Marx: regista Raoul Peck, candidato 
all’oscar e premio Bafta per I am not your negro. Un 
personaggio affascinante e controverso, in un film che 
ne illumina il pensiero, l’ardore, la passione politica.

Siamo negli anni quaranta del diciannovesimo se-
colo. Il giovane Karl Marx e l’amico Friedrich Engels 
danno vita a un movimento capace di emancipare, an-
che oltre i confini europei, i lavoratori oppressi di tutto 
il mondo. Sono anni di fermento: in Germania viene 
fortemente repressa un’opposizione intellettuale mol-

to attiva, in Francia gli operai del 
Faubourg Saint-Antoine si sono 
messi in marcia; anche in Inghil-
terra il popolo è sceso in strada. 
A ventisei anni Marx porta la sua 
donna sulla strada dell’esilio. A 
Parigi incontra Friedrich Engels, 
figlio di un grande industriale, 
che ha studiato le condizioni di 
lavoro del proletariato inglese. 
Questi due giovani dalla diversa 
estrazione sociale, ma entrambi 
brillanti, appassionati, provocato-
ri e divertenti, riusciranno a cre-
are un movimento rivoluzionario 
unitario. A dare il volto a Marx 

è August Diehl, già in film hollywoodiani come Ba-
stardi senza gloria, Salt e altri film di rilievo come 
Il falsario. Operazione Bernhard (oscar miglior film 
straniero 2008), Treno di notte per Lisbona. Friedrich 
Engels è interpretato da Stefan Konarske, mentre i 
panni di Jenny Marx sono vestiti da Vicky Krieps, 
portata al successo dal recente Il filo nascosto di Paul 
Thomas Anderson, dove ha interpretato la musa del 
couturier inglese interpretato da Daniel Day Lewis.

Il giovane Karl Marx di Raoul Peck con August Diehl, 
Stefan Konarske, Vicky Krieps. In sala dal 5 aprile di-
stribuito da Wanted in collaborazione con Valmyn.

IL GIOVANE KARL MARX 
Una storia di grande passione politica, di impegno
e di rivoluzione in un periodo di grande fermento I premi Oscar 2018 sono stati consegnati a Los Angeles: 

sono i più famosi e prestigiosi premi del cinema america-
no e quindi internazionale. Il premio più importante , quello 
per il miglior film, è stato vinto dalla Forma dell’acqua, che 
ha ottenuto quattro riconoscimenti (tra cui anche quello per 
il miglior regista, vinto da Guillermo del Toro). Non c’è stato 
un film che ha «sbancato», rispetto agli altri: Tre manifesti a 
Ebbing, Missouri ha vinto due oscar, tra cui quello di Fran-
ces McDormand per la miglior attrice protagonista (che ha 
fatto il discorso più imprevedibile e più applaudito); il pre-
mio per il miglior attore è stato vinto da Gary Oldman, che 
ha interpretato Winston Churchill nell'Ora più buia; Kobe 
Bryant ha vinto un oscar per avere scritto un cortometraggio 
d’animazione (tratto da una lettera al basket scritta da lui); 
James Ivory, che ha ottantanove anni, è diventato il più vec-
chio vincitore di un oscar competitivo: è stato premiato per 
la sceneggiatura di Chiamami col tuo nome; il film Icarus, 
che parla di doping e Russia, ha vinto l’oscar per il miglior 
documentario.

Assegnati i premi Oscar

Gary Oldman mentre ritira l'oscar per l'intermpretazione 
del film L'ora più buia
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Cinema & Teatro

dal 6 al 25 marzo 2018

TAXI A DUE PIAZZE

di Ray Cooney
con: Matteo Vacca, Marco Morandi, Alessandro Tirocchi, Morgana 
Giovannetti, Maurizio Di Carmine, Ludovica Di Donato, Gabriele 
Carbotti, regia: Matteo Vacca

La storia del tassista bigamo che diverte e affascina gli 
spettatori di tutto il mondo garantendo risate senza sosta 
dal 1983, una commedia brillante dove le contraddizioni, 
le bugie, la suspense, gli equivoci, la parodia, il dialogo ra-
pido e incisivo, i colpi di scena e i ritmi mozzafiato sono 
studiati ad arte per ottenere straordinari effetti comici con 
grande divertimento del pubblico. Il protagonista è un uomo 
dal nome banale, l’aspetto ordinario, un lavoro comune e 
una vita semplice: bella casa, moglie innamorata, abitudini 
consolidate. Una vita talmente serena che Mario l’ha mol-
tiplicata per due! Bigamo soddisfatto, vive infatti con una 
moglie a piazza Risorgimento e con l'altra a piazza Irnerio. 
Tutto scorre felicemente, con le due donne totalmente in-
consapevoli l’una dell’altra, fino a quando...

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

Teatro Palladium
dal 15 al 18 marzo - ore 18

VESTIRE GLI IGNUDI
di Luigi Pirandello

Adattamento e regia di Gaetano Aronica; con Andrea Ti-
dona, Gaetano Aronica, Vittoria Faro, Stefano Trizzino, 
Barbara Capucci, Fabrizio Milano

Teatro Palladium - Università Roma Tre
Piazza Bartolomeo Romano 8, 00154 Roma

web: www.teatrodellacometa.it

Teatro Eliseo
dal 20 al 29 marzo 2018

Eden Teatro 

di Raffaele Viviani con

Mariano Rigillo, Gaia Aprea, Gennaro Di Biase, Gian-
luca Musiu, Anna Teresa Rossini, Ivano Schiavi, Paolo 
Serra, Enzo Turrin e con la partecipazione di Mauro Gioia

Dopo il successo di Circo equestre Sgueglia, Alfredo 
Arias torna a Viviani con Eden Teatro, immergendosi tra 
le luci e le ombre d’un teatro popolare di varietà, abitato 
da gommeuses eccentriche e chanteuses locali.

Via Nazionale 183 – 00184 Roma
www.teatroeliseo.com

L'Asc compie quaranta anni e 
festeggia le realizzazioni a li-

vello nazionale e internazionale dei 
suoi aderenti: scenografi, costumisti 
e arredatori italiani del cinema, del 
teatro, della televisione, dei grandi 
eventi e del live performance. I pro-
fessionisti dell'associazione presie-
duta dal costumista Carlo Poggio-
li,  con la loro creatività unita alla 
inimitabile maestria artigianale, 
rappresentano un’eccellenza mon-
diale e la categoria professionale 
più esportata all’estero. Collettiva-
mente scenografi, costumisti e arre-
datori italiani hanno totalizzato ben 
sessantanove nomination al pre-
mio Oscar (tra cui anche quella di 
quest’anno di Alessandra Querzola 
che ha concorso nella categoria ar-
redamento), ottenendo diciotto vit-
torie dell’ambita statuetta e il primo 
e unico premio Oscar alla carriera 
mai assegnato a un costumista nel 
mondo, conferito a Piero Tosi. Sono 
quattordici, invece, le nomination 

agli Emmy Awards con conseguenti 
cinque vittorie. La festa vuole ac-
cendere i riflettori su questo enor-
me patrimonio di talento italiano: 
Dante Ferretti, Francesca Lo Schia-
vo, Gabriella Pescucci, Maurizio 
Millenotti, Milena Canonero, Piero 
Tosi, circondati dai trecento colle-
ghi iscritti all’associazione, tra cui 
molti vincitori ai David di Donatel-
lo e ai nastri d'argento, sono a Roma 
i grandi protagonisti della serata di 
venerdì 2 marzo al palazzo delle 
esposizioni.

Gli organizzatori presentano 
nell'occasione l'almanacco dei 
soci e l'ultimo numero della rivista 
"Scenografia&Costume", una pub-
blicazione unica che, già redatta in 
italiano e inglese, in collaborazione 
con le associazioni europee sarà 
presto diffusa in tutti i paesi dell’U-
nione. Il parterre di attori, registi 
e produttori vede, tra i confermati 
ad oggi: Paolo Sorrentino, Andrea 
Occhipinti, Margherita Buy, Kasia 

Smutniak, Ferzan Ozpetek, Silvio 
Orlando, Pappi Corsicato, Bianca 
Guaccero, Sabrina Impacciatore, 
Valentina Cervi, Donatella Finoc-
chiaro, Isabella Ragonese, Tosca 
D'Aquino, assieme ai rappresentan-
ti delle istituzioni, tra cui Francesco 
Rutelli, Roberto Cicutto, Luciano 
Sovena, Felice Laudadio, Cristina 
Priarone, Giovanna Melandri, Pie-
ra Detassi e molti altri che si stanno 
aggiungendo. Madrina della serata, 
Claudia Gerini, con la conduzione 
di Laura Delli Colli, presidente del 
Sindacato nazionale giornalisti ci-
nematografici italiani (Sngci).

L'evento è realizzato con il sup-
porto di: azienda speciale PalaEx-
po, Palazzo delle esposizioni, Roma 
Lazio film commission, Videocit-
tà, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Da-
miani, Paolo e Noemia D’Amico, 
InBetween art film, Hotel de Russie 
Rome, Rocco Forte Hotel, nonché 
Campari.

Un enorme patrimonio di talento italiano
Si festeggiano i quaranta anni anni dell'associazione di scenografi, costumisti e 
arredatori, molti dei quali hanno ottenuto prestigiosi premi internazionali

Teatro la Cometa
dal 13 al 25 marzo 2018

PROFUMO DI DONNA

diretto da Venturiello, con Irma Ciaramella, Camillo 
Grassi, Andrea Monno, Claudia Portale, Sara Scotto di 
Luzio, Franco Silvestri. La voce dei brani cantati è di To-
sca.

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

web: www.teatrodellacometa.it

Dopo aver conquistato il pub-
blicdi mezza Europa arriva 

finalmente in Italia lo spettacolo 
che unisce le due danze regine dei 
sobborghi: il tango e la break dan-
ce. Due danze che nascono entram-
be dai sobborghi più profondi, dalla 
strada, dal cuore più pulsante e mi-
sterioso delle città. Origine comune 
e distanza siderale apparentemente 
quella del tango e della break dan-
ce. Unire queste due anime è una 
sfida improbabile che German Cor-
nejo, uno dei massimi esponenti del 
tango mondiale, ha inseguito per 
anni con casting in tutto il mondo 
e con una ricerca musicale e coreo-
grafica quasi maniacale. Il risultato 
sta conquistando l’Europa: rompe-
re le regole, rendere i confini fluidi, 
unire stili diversi. Break the tango 
è qualcosa di più di un semplice 
spettacolo di danza; è un crocevia, 
un appuntamento con l’inaspettato, 
una sfida, uno show che mixa due 
mondi apparentemente distantis-
simi: il miglior tango acrobatico 
con la break dance, in un incontro-
scontro dai risultati straordinari e 
imprevedibili. Sul palco ogni sera 
una spettacolare sfida tra balli dei 
sobborghi: da una parte la sperico-

lata e sensuale eleganza del tango 
acrobatico, rappresentata ai suoi 
massimi livelli da artisti come il 
campione del mondo German Cor-
nejo (peraltro creatore, direttore 
artistico e uno dei due coreografi 
dello spettacolo), Gisela Galeassi, 
Ezequiel Lopez e Ca-
mila Alegre; dall’altra i 
ballerini di break, alcu-
ne delle più splendenti 
eccellenze nel campo 
provenienti da tutto il 
mondo, tra cui l’italia-
nissimo Jonathan An-
zalone.

Ma break the tango 
non è solo danza: l’al-
tra grande protagonista 
è la musica. Un viaggio 
anch’esso che incontra 
e reinterpreta panorami 
lontani: si va dall’e-
lectro tango ai grandi 
classici della tradizio-
ne argentina, fino alla 
musica pop di Ade-
le, Beyoncé, Shakira, 
Cranberries. A farne 
rivivere la magia ogni 
sera una band live, 
composta da quattro 

elementi: piano, chitarra, bando-
neon e batteria. Regina indiscussa 
della formazione, la cantante Gisela 
Lepio, una voce potente e insieme 
raffinata, capace di inseguire e su-
scitare le emozioni più diverse. La 
scenografia coraggiosa, essenziale 
e insieme suggestiva crea un’at-
mosfera a tratti surreale che lascia 
tutto lo spazio alla danza, portata in 
scena con forza e audacia.

Qualcosa di più di un semplice 
spettacolo di danza all'Olimpico
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Miscellanea

L’edizione invernale dell’haute coutu-
re di Altaroma ha avuto come princi-

pale protagonista la «qualità»: un occhio al 
passato in rivisitazione moderna. Camillo 
Bona ha per esempio reso omaggio a una 
giovane Silvana Mangano. Gattinoni ha 
invece onorato le donne miscelando ma-
gistralmente e con creatività femminismo 

e femminilità. Tra le modelle 
che il direttore artistico Guil-
lermo Mariotto ha scelto per 
la sfilata c’era anche Gessica 
Notaro, la ragazza apparsa 
sulla cronaca per essere stata 
sfigurata con l’acido dal suo 
ex. Nella collezione di Filip-

po Laterza si 
mescolano usi 
e tradizioni in 
un caleidosco-
pio di costumi 
e culture dif-
ferenti. Si va 
da oriente a 
occidente  con 
elegante natu-
ralezza. I ven-
tidue abiti che 
hanno sfilato 
per Balestra 
hanno ricorda-
to i prati e la 
natura fiorita 
in un bosco in-
cantato. Le sue 
creazioni piene di luce ave-
vano pratoline e fili d’erba 
ricamati con fili di seta in-
trecciati con perline e cri-

stalli Swarovski. Sensuali e raffinati gli 
abiti proposti in passerella da Anton Giu-
lio Grande; un richiamo agli anni venti con 
vistose acconciature di piume, boa e ven-
tagli di struzzo. Ha chiuso la sfilata even-

to di Francesco Scognamiglio. Sì, perché 
la maison, che veste attrici come Nicole 
Kidman e stelle come Beyonce e Lady 
Gaga, ha festeggiato i suoi venti anni. 

Altaroma, la moda e il
desiderio di qualità

Gessica Notaro, la miss sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato, il capoverdiano Edson Tavares che oggi deve scontare dieci 
anni di carcere. Ed è tra le modelle che il direttore artistico Guillermo Mariotto ha scelto per la sfilata e sfila per Gattinoni. 
In alto, un abito di Filippo Laterza che dopo il successo e l’esperienza di alta moda per il 2018 decide di cimentarsi in una 
collezione prêt-à-porter, continuando a portare avanti il fil rouge dell’arte: ne risulta una collezione sartoriale impeccabile, dai 
dettagli e dai materiali eleganti, dai ricami delicati e dal tocco assolutamente italiano.

da giovedì 15 a domenica 
18 marzo 2018

APPUNTI PER ORESTEA NEL-
LO SFASCIO

testo e regia di Terry Paternoster 
con Venanzio Amoroso e Patrizia 
Ciabatta

Oreste torna a casa dopo 
un lungo confinamento 

imposto dalla madre a causa 
della sua omosessualità mar-
chiata a pelle. Dopo anni di 
esilio forzato, è costretto a 
rivedere la sua famiglia per 
via di un terribile e inaspettato 
evento: la morte di suo padre, 
scomparso prematuramente 
in circostanze poco chiare. 
Oreste ritrova sua madre de-
vastata dal peso dei debiti e 
dell’usura e per di più preci-
pitata in un totale sfascio di 
valori. Grazie al confronto con 
sua sorella, la sua percezione 
del senso della vita subirà un 
mutamento che lo porterà alla 
riscoperta di una nuova identi-
tà. Un evento inaspettato sco-
perchierà la coltre del silenzio, 

che l’ha tenuto buono per troppo 
tempo, rivelandosi in un orrendo 
e tragico atto finale. "Orestea nel-
lo sfascio" racconta le derive della 
nostra società, corrotta e rassegnata; 
ed è ambientata nel cuore dell’altra 
terra dei fuochi, dove Elettra e Ore-
ste sono al centro di un intrigo di 
scandali sessuali, omicidi mafiosi e 
rifiuti tossici.

Via Merulana 244, 00185 Roma Roma
Telefono: 06 8068 7231

Martedì 27 marzo 2018 si ce-
lebra anche in Italia la giornata 
mondiale del teatro, istituita a 
Parigi nel 1962 dall’Internatio-
nal theatre institute, la più va-
sta organizzazione di teatro nel 
mondo fondata dall'Unesco  nel 
1948. La giornata viene cele-
brata dai centri nazionali dell’Iti 
di tutto il mondo. In Italia, l’Iti 
opera in sinergia con il Miur, 
stimolando la creazione artisti-
ca con un percorso formativo 
dedicato alla scrittura e ispirato 
alla pace tra i popoli. Ogni anno 

nei teatri e nelle realtà culturali 
che sostengono l’iniziativa ri-
suona un unico messaggio, affi-
dato a una personalità della cul-
tura mondiale, per testimoniare 
le riflessioni vive sul tema del 
teatro e della cultura della pace, 
messaggio che viene tradotto 
in diverse lingue, stampato e 
divulgato da quotidiani, radio 
e tv. Jean Cocteau fu l’autore 
del primo messaggio; seguirono 
grandi personaggi tra cui Arthur 
Miller, Laurence Olivier, Pablo 
Neruda, Luchino Visconti, Eu-

gene Ionesco, Wole Soyinka, 
Peter Brook, Edward Albee, 
Humberto Orsini, Dario Fo e 
Isabelle Huppert. Quest’anno, 
per celebrare i settanta anni 
dell’Iti-Unesco, il messaggio è 
stato affidato a cinque persona-
lità: al teatro Eliseo di Roma, 
come in tutto il mondo, saranno 
letti i testi del britannico Simon 
Mc Burney, della messicana 
Sabina Berman, dell’ivoriana 
Were Were Liking, dell’indiano 
Ram Gopal Bajaj e della libane-
se Maya Zbib.

photo by Michelangelo M. Giametta 

photo by Michelangelo M. Giametta 
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Tempo libero & curiosità



I dati di uno studio recen-
te, apparso sulla pub-

blicazione scientifica Pols 
One, suggeriscono come 
la religiosità sia determi-
nante per la salute: sembra 
infatti che la frequentazio-
ne di luoghi di culto sia 
associata all’allungamento 
della vita. Sono stati gli 
epidemiologi che defini-
scono come «determinanti 
della salute» alcuni fattori 
in grado di influenzare il 
nostro benessere a voler 
introdurre la religione in 
questa lista. Nel suo libro 

Religion as a social de-
terminant of public health 
l’epidemiologa Idler, pro-
fessoressa della Emory 
University, espone la sua 
tesi sulla connessione tra 
fede e benessere e spiega 
come questi due elementi 
siano strettamente correla-
ti. Insieme con i suoi colle-
ghi ricercatori ha dimostra-
to che chi frequenta luoghi 
religiosi almeno una volta 
alla settimana vive più a 
lungo. Dopo avere raccol-
to dati su un arco di dieci 
anni per individuare i fat-

tori sociali ed economici 
associati alla mortalità in 
uomini di mezza età ed 
anziani, gli studiosi dichia-
rano che la relazione tra 
religione e mortalità, in un 
campione adulto rappre-
sentativo, è paragonabile 
all’associazione esistente 
fra determinanti sociali di 
salute già conosciuti, come 
i fattori demografici e so-
cioeconomici. Anche se 
i frequentatori di chiese, 
moschee, sinagoghe o altri 
luoghi di culto hanno un 
rischio di morte prematura 
del 40 per cento inferiore 
ai non frequentatori, non 
basta essere credenti: biso-
gna anche essere praticanti 
perché la longevità sembra 
si conquisti con la pre-
ghiera, dato che anche chi 
non partecipa assiduamen-
te alle funzioni religiose 
sembra ricevere dalle pre-
ghiere benefici a vantaggio 

della salute. Specificando 
che non c’è alcuna diffe-
renza fra una religione e 
l’altra, i ricercatori si riten-
gono sempre più convinti 
della connessione esistente 
tra la religione e la salute. 
Dimostrano come alcuni 
fedeli più diligenti gene-
ralmente siano meno in-
clini al fumo o all’alcol e 
come gli appuntamenti nei 
luoghi di culto costruisca-
no la socialità che fornisce 
un sostegno pratico reci-
proco, oltre che spirituale, 
giovando alla salute. Gli 
studiosi che si occupano 
di fattori sociali e di disu-
guaglianze sanitarie non 
possono più trascurare 
l’impatto della fede sulla 
salute pubblica e il modo 
in cui questa abbia diritto a 
entrare nella lista dei fatto-
ri da considerare quando si 
parla di benessere globale.
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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

Longevità e religione, la 
connessione sotto esame

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

Perché quando lasciamo i 
nostri figli con amici, non-

ni o parenti vari ci dicono spes-
so quello che sotto sotto prefe-
riremmo non sentire? Certo, da 
una parte siamo contenti che 
quando ci facevano il favore di 
tenerci i figli non hanno dovu-
to avere a che fare con capricci 
giganteschi; dall’altra preferi-
remmo non dover cogliere l'in-
sinuazione che i nostri figli con 
noi sono insopportabili ma con 
gli altri sono perfetti. «Quando 
i miei genitori mi dicono che 
mio figlio si è comportato im-
peccabilmente con loro impli-
cano che sono io la colpevole 
per il suo cattivo comporta-
mento. Non lo sopportoÈ, dice 
Susanna. Anna aggiunge: «Mia 
cognata è convinta che è grazie 
alle sue capacita materne che 
i miei figli si comportano be-
nissimo quando stanno da lei. 
E ti confesso che quando me 
lo dice comincio a dubitare di 
me stessa». Spesse volte sono 
anche gli insegnanti a riportare 
una valutazione comportamen-
tale dei propri alunni diversa 
rispetto a quella percepita dai 
genitori.

Ma allora questo comporta-
mento infantile «schizofreni-
co» da cosa nasce? Ed è colpa 
dei genitori? Assolutamente 
no. Questo comportamento si 
manifesta semplicemente per-
ché il bambino con determina-
te persone non si sente libero 
di essere davvero se stesso. 
Alla nascita il bambino utilizza 
il suo primo apprendimento di 
base, il cosiddetto imprinting, 
per conoscere la propria ma-
dre, che per prima risponde 
ai suoi bisogni primari, quali 
il nutrimento sia alimentare 
che affettivo. Successivamen-
te cercherà un rapporto con 
il padre che, insieme con la 
madre, lo aiuterà a crescere e 
a diventare una persona auto-
noma. Prima di quel momento 
(che per il cucciolo dell’uomo 
arriva più tardi rispetto agli al-
tri mammiferi) il bambino ha 

un estremo bisogno delle sue 
figure genitoriali.

Nella maggior parte dei casi 
i genitori sono coloro che per 
primi si prendono cura dei 
bambini. E sono i primi di cui 
loro si fidano completamente e 
con i quali iniziano a muove-
re i primi passi nel mondo. Il 
cammino della crescita prende 
avvio dalla relazione con loro. 
I bambini ripongono comple-
ta fiducia nei propri genitori, 
sentendosi liberi di esprimersi 
con tante e diverse modalità. 
Invece questa fiducia non vie-
ne replicata nei rapporti con 
altri adulti. Questo non accade 
con gli estranei o altre figure 
di riferimento. Il bambino non 
ha la stessa confidenza che ha 
con i propri genitori quando si 
trova con altre persone, anche 
se familiari. Non si sente libero 
di esprimersi in quanto non è 
sicuro di sé, anche se si trova 
con figure conosciute. I geni-
tori sono persone che il bimbo 
vede sempre, con le quali con-
divide momenti importanti del-
la giornata come l’ora dei pasti 
o l’ora della nanna. Si sente 
quindi maggiormente libero 
di esprimere le proprie emo-
zioni o frustrazioni, le proprie 
gioie o i propri timori. Si sente 
a suo agio perché sa che loro 
lo conoscono e lo capiscono. 
Quando invece si trovano con 
altre persone il comportamen-
to dei bambini cambia e quasi 
sempre in positivo per una ra-
gione molto specifica; questo 
accade proprio perché tendono 
a reprimere alcune emozioni, 
per lo più le più forti: rabbia 
e frustrazione, emozioni che 
probabilmente preferiscono 
esprimere solo quando ci sono 
i propri genitori. Insomma, 
quando i nonni, gli zii o altre 
persone ci dicono che i nostri 
figli con loro sono molto più 
buoni e tranquilli, in realtà 
stanno solo dicendo che con 
loro non hanno quella confi-
denza necessaria per essere 
veramente se stessi.

Questo bambino
è un vero angelo

Sarà Parma la capitale italiana della cultura nel 2020: 
ha sbaragliato una concorrenza nutrita e agguerri-

ta, vincendo «contro» aspiranti ad alto potenziale come 
Merano, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. E a un mi-
lione e mezzo di euro ammonteranno i fondi da desti-
nare al progetto per la valorizzazione delle eccellenze e 
il miglioramento dei servizi turistici. La città emiliana, 
dopo essere stata classificata come uno dei centri italiani 
dove si vive meglio, vede riconosciuta la sua importanza 
e grandezza sotto il profilo storico, artistico e culturale, 
dopo che Legambiente la aveva inserita tra le località 
italiane più vivibili. Sono quasi un milione gli utenti del 
network Valica che hanno dimostrato il proprio interes-
se lasciandosi conquistare da monumenti come il teatro 
Farnese, che ha raccolto trecentocinquantamila visualiz-
zazioni, o il vicino castello di Torrechiara che ne ha avu-
te seicentocinquantamila, catalizzando l'attenzione di un 
pubblico molto vasto ed eterogeneo.

Parma è stata una delle maggiori città longobarde e 
un fondamentale punto di passaggio lungo l'antica via 
Emilia; nel rinascimento ha conosciuto il suo momento 
di massimo splendore che è ancora oggi ritrovabile nei 
suoi monumenti e nelle sue preziose architetture. Il duo-
mo, al primo posto nelle preferenze, domina la piazza 
principale con il suo alto campanile, passando per raffi-
nati palazzi nobiliari come il palazzo ducale e il palazzo 
della Pilotta, fino ad arrivare ai teatri locali. Celebre in 
tutto il mondo per la sua enogastronomia, e per il pro-

sciutto in particolare, Parma è famosa anche per aver 
dato i natali a Giuseppe Verdi; la sua sfida è quella di 
promuovere le sue peculiarità  ed eccellenze culturali.

Info: www.paesionline.it/italia/guida-parma

La città emiliana sbaraglia la concorrenza e diventa capitale della cultura

È sempre Parma la più bella del reame
Fondi per un milione e mezzo di euro destinati al progetto per la valorizzazione 
delle eccellenze e per il miglioramento dei servizi turistici - Un milione di utenti 
che visualizzano il network Valica dimostra il crescente interesse tra la gente



14
marzo 2018

Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Il punto sul massimo campionato

Si è giunti ormai alla ventisettesima 
giornata di campionato, che ha visto 

giocare solo gli anticipi del sabato poi-
ché la domenica il commissario della 
lega di serie A Giovanni Malagò ha de-
ciso la sospensione di tutti i campionati 
per lutto dopo la notizia dell’improvvisa 
scomparsa del capitano della Fiorentina 
Davide Astori. L’evento sconvolgente ha 
colpito tutto il mondo sportivo, non solo 
del calcio, che si è stretto nel cordoglio 
generale. Il ragazzo appena trentunenne 
ha lasciato la compagna con una bambi-
na di soli due anni. Per quanto riguarda 
il campo, caso vuole che il sabato si si-
ano scontrate proprio le prime quattro 

squadre del campionato. La Juventus è 
riuscita solo all'ultimo a segnare il gol 
partita contro la Lazio, mentre la Roma 
a Napoli ha tirato fuori una prestazione 
straordinaria vincendo 4 a 2 al San Pa-
olo. Di fatto la vittoria dei giallorossi ri-
mette in corsa la Juventus che si porta a 
solo un punto dai partenopei in cima alla 
classifica e ha a disposizione una parti-
ta di recupero. I romanisti, da parte loro, 
scavalcano la Lazio e si riportano al ter-
zo posto. Probabilmente queste quattro 
squadre continueranno ad alternarsi nelle 
prime quattro posizioni fino alla fine del 
campionato.

Ottava giornata (ritorno). Sabato 3 
marzo: ore 15, Spal-Bologna; ore 18: 
Lazio-Juventus; ore 20,45: Napoli-
Roma. Domenica 4 marzo: ore 12,30, 
Genoa-Cagliari; ore 15: Torino-Cro-
tone, Udinese-Fiorentina, Benevento-
Verona, Atalanta-Sampdoria, Verona-
Sassuolo; ore 20,45: Milan-Inter.

Nona giornata (ritorno). Venerdì 
9 marzo, ore 20,45: Roma-Torino. 
Sabato 10 marzo, ore 20,45: Verona-
Chievo. Domenica 11 marzo: ore 
12,30, Fiorentina-Benevento; ore 15:  
Bologna-Atalanta, Cagliari-Lazio, 
Genoa-Milan, Crotone-Sampdoria, 
Sassuolo-Spal, Juventus-Udinese; ore 
20,45: Inter-Napoli.

Decima giornata (ritorno). Sabato 
17 marzo: ore 18, Benevento-Cagliari; 
ore 20,45: Spal-Juventus. Domenica 
18 marzo: ore 12,30: Sampdoria-Inter; 
ore 18: Lazio-Bologna; Verona-Ata-
lanta, Milan-Verona, Torino-Fiorenti-
na, Sampdoria-Inter, Crotone-Roma, 
Udinese-Sassuolo; ore 20,45: Napoli-
Genoa.

Undicesima giornata (ritorno). Sa-
bato 31 marzo: ore 12,30, Bologna-
Roma; ore 15: Lazio-Benevento, 
Fiorentina-Crotone, Inter-Verona, 
Sassuolo-Napoli, Verona-Sampdoria, 
Genoa-Spal, Atalanta-Udinese.; ore 
18: Cagliari-Torino; ore 20,45: Juven-
tus-Milan. 

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

Dalla prossima stagione saranno di-
versi i cambiamenti che interes-

seranno la formula della Champions 
League. Innanzitutto nella fase a gironi 
saranno proposte due fasce orarie per le 
gare, che si disputeranno alle 18,55 e alle 
21. Per quanto riguarda le qualificazioni, 
ecco come funzioneranno per le prime 
dieci federazioni nel ranking Uefa: le 
prime quattro nazioni del ranking Uefa 
(Germania, Inghilterra, Italia, Spagna) 
avranno la possibilità di accesso diretta-
mente alla competizione con le rispettive 
prime quattro squadre del loro campio-
nato; le nazioni al quinto e sesto posto 
(Francia e Russia) la metà, cioè soltanto 
due; per le nazioni che occupano dal set-

timo al decimo posto (Belgio, Portogallo 
Turchia e Ucraina) sarà disponibile un 
solo posto, che quindi andrà direttamente 
ai vincitori dei rispettivi campionati. Le 
squadre che accederanno direttamente 
alla fase a gironi di Uefa Champions Le-
ague saranno dunque 26, tra cui le vin-
citrici della Uefa Champions League e 
della Uefa Europa League. I posti messi 
in palio dalle qualificazioni saranno sei. 
Ogni squadra eliminata nelle qualifica-
zioni di Uefa Champions League avrà 
una seconda possibilità in Uefa Europa 
League. Previsto un turno preliminare di 
qualificazione in Uefa Champions Lea-
gue (minitorneo a eliminazione diretta).

Cambiano le regole per l'accesso 
diretto alla Champions League

Malgrado la sua ap-
plicazione sia mol-

to discussa da società e 
calciatori, come già si era 
intuito dalle dichiarazioni 
rilasciate in precedenza in 
diverse occasioni da Gian-
ni Infantino, presidente 
della Fifa, l’assemblea 
generale dell'International 
football association board, 
l'organismo che si occupa 
del regolamento del gioco 
del calcio, ha approvato 
l'utilizzo del Var (video 
assistant referee) che en-
trerà stabilmente nelle re-
gole del gioco del calcio. 
Ad annunciarlo in una 
conferenza stampa è stato 
lo stesso Gianni Infanti-
no. Il Var, che in serie A 
è già entrato in funzione 
da questa stagione, è una 
sorta di moviola in campo, 
ma con criteri di utilizzo 
ben precisi. La tecnologia 

potrà essere usata solo per 
rimediare a un eviden-
te errore arbitrale, come 
per esempio regolarità o 
meno di un gol, espulsio-
ni decise o non assegnate, 
scambi di persona di gio-
catori, rigori o non rigori. 
Gli arbitri Var sono due 
per ogni match e la loro 
designazione è pubblica. 
Durante la partita l’arbitro 

può richiedere l’interven-
to del Var direttamente in 
caso di dubbio o saranno i 
colleghi Var a segnalargli 
un possibile chiaro errore. 
L’arbitro può quindi rive-
dere l’episodio al monitor 
e cambiare la propria de-
cisione dopo avere visto il 
replay o su consiglio dei 
colleghi Var.

Il discusso Var diventerà parte 
integrante del regolamento

Malagò sul prossimo presidente di Lega

Il presidente del Coni, nonché commissario alla presidenza della lega di serie A, 
Giovanni Malagò, ha parlato a margine dell'inaugurazione dell'anno sportivo pie-

montese, tornando a esprimere la sua opinione sul probabile futuro presidente di lega 
di serie A. Come riportato da diverse agenzie di stampa, si sarebbe pronunciato in que-
sti termini: «Gaetano Micciché mi sembra la persona giusta. Mi pare che sul suo nome 
ci sia un consenso molto importante, mi sentirei di dire unanime. Il curriculum parla 
da solo: darebbe del valore aggiunto, è un uomo di sport ed è trasversalissimo». Non ci 
sono invece novità per la nomina di amministratore delegato, confermando il conflitto 
di interessi in essere per la candidatura di Luigi De Siervo, attuale Ad di Infront.
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Dopo tre gare, il torneo delle Sei 
Nazioni si è  messo in salita per la 

nazionale di rugby. Le gare contro l’In-
ghilterra e la Francia hanno mostrato dei 
primi tempi interessanti, con nuovi temi 
offensivi e una linea dei tre quarti con 
buoni spunti di fantasia, ma nei secondi 
tempi la maggiore supremazia degli av-
versari e una insufficiente tenuta fisica e 
mentale degli azzurri hanno mostrato il 
vero valore di questi ultimi. Nella gara 
contro gli irlandesi, invece, si è visto su-
bito un notevole divario tecnico che ha 
totalmente spostato il risultato in favore 
della nazionale del trifoglio. La nazionale 
italiana ha ancora notevoli lacune ben evi-
denti. Ora a marzo si aspettano le due gare 
finali del torneo. La penultima sarà contro 
i forti gallesi, l’ultima contro la Scozia 
che ha battuto nettamente la nazionale 
inglese, pretendente alla vittoria del tor-
neo. Gli azzurri dovranno assolutamente 
migliorare la loro fase difensiva, ma so-

prattutto l’atteggiamento mentale accom-
pagnandolo con un miglior adattamento a 
gare cosi intense. Gli azzurri sfideranno il 
Galles l’11 marzo a Cardiff, mentre il 17 
marzo scenderanno in campo all’Olimpi-
co di Roma contro la Scozia. 

Nei tornei delle Sei Nazioni della un-
der 20 e della nazionale femminile non 
si sono avute vittorie, ma la under 20 ha 
sfiorato il successo contro la nazionale ir-
landese uscendo sconfitta per soli quattro 
punti. Importante prestazione della Benet-
ton Treviso nel torneo pro 14 che riesce 
ad avere cinque vittorie consecutive che la 
piazzano al centro classifica. La franchi-
gia federale delle Zebre esprime una bella 
prestazione imponendosi sugli irlandesi 
del Connacht che avevano vinto il torneo 
due anni fa. Per il torneo di eccellenza 
continua la corsa tra Calvisano, Padova e 
Rovigo.

Lorenzo Colangeli

Il mondo del calcio incredulo e sorpreso per l'improvviso decesso 
del capitano della Fiorentina avvenuto a Udine durante la notte

Entra subito nel mito Davide Astori
La società devolve alla famiglia l'ingaggio che sarebbe spettato
al giocatore con la sottoscrizione del rinnovo del contratto

Sei Nazioni in salita per il rugby azzurro

Nel mese di agosto ad Orlando si svol-
gerà il meeting generale Itf durante il 

quale verrà discusso il nuovo format per 
la Coppa Davis, che per essere approvato 
avrà bisogno della maggioranza dei due 
terzi dei votanti potrebbe diventare ope-
rativo già dal novembre del 2019. Quanto 
trapela potrebbe stravolgere completa-
mente la coppa. L’idea sarebbe quella di 
far nascere una specie di mondiale per na-
zionali di tennis. La location sarà unica e 
ospiterà tutti gli incontri della manifesta-
zione che sarà portata a diciotto squadre. 
Sedici nazioni sanno ammesse automati-
camente alla fase finale, altre due verreb-
bero invitate. La fase iniziale della Coppa 
Davis sarebbe a gironi, poi si procedereb-
be con l’eliminazione diretta. Tutte le par-
tite saranno sempre giocate su cinque set. 

I cinque match di ogni sfida diventerebbe-
ro solo tre: due singolari e un doppio. Ad 
anticipare la notizia è stato il presidente 
dell’Itf stesso, David Haggerty, a margi-
ne della conferenza di presentazione del 
vantaggiosissimo accordo di tre miliardi 
di dollari per venticinque anni con il grup-
po d’investimento Kosmos di cui fa parte 
il giocatore del Barcellona Gerard Piquè. 
Ora bisognerà attendere agosto, quando 
il progetto della nuova formula verrà di-
scusso. «La nostra idea» – ha dichiarato 
Haggerty – «è quella di creare un finale di 
stagione trionfale, che sia una sorta di fe-
stival di tennis e spettacolo, con i migliori 
giocatori del mondo a rappresentare i ri-
spettivi paesi. Sarà un cambiamento totale 
per il tennis».

Il destino è stato beffardo due volte con 
Davide Astori. Anzi, tre. Il capitano 

della Fiorentina è morto nella maniera più 
assurda e crudele, all’improvviso, nel son-
no poche ore prima di guidare i compagni 
sul campo dell’Udinese in una partita che 
sarebbe stata importante per la difficile 
rincorsa dei viola a un posto in Europa 
League. Già, l’Udinese, una delle squadre 
cui si lega uno dei ricordi più amari della 
carriera di Astori, il gol-fantasma ai tem-
pi in cui il difensore bergamasco militava 
nella Roma, il 6 gennaio 2015, e i giallo-
rossi erano in corsa per lo scudetto con la 
Juventus.

Un altro giorno 6, ma di marzo del 2018, 
Astori avrebbe dovuto rinnovare a vita il 
proprio contratto con la Fiorentina: a tren-
tun anni, l’idea, condivisa con la società, 
era quella di chiudere la carriera nel club 
gigliato, risultando la guida di un gruppo 
che quest’anno era stato profondamente 
ringiovanito. E invece il 6 marzo è la data 
dell'autopsia sul corpo di Astori per fare 

luce sulle cause del decesso, in anticipo di 
due giorni sui funerali programmati nella 
basilica di Santa Croce. La società ha però 
deciso che quel contratto verrà rinnovato 
lo stesso, anche senza la firma dell’amato 
Davide. L’ingaggio del compianto nume-
ro 13 gigliato, pari a 1,3 milioni l’anno, 
andrà alla compagna, Francesca Fioretti, 
e alla piccola Vittoria, la loro figlia di due 
anni. Un omaggio toccante, confermato 
dal commissario Giovanni Malagò a mar-
gine dell’assemblea della lega di serie A: 
un gesto molto bello e apprezzabile. Bravi 
Diego e Andrea Della Valle.

Intanto la Fiorentina si prepara a ripartire, 
seppur tra mille difficoltà: mentre si vo-
cifera di un possibile rinvio anche della 
partita di domenica alle 12,30 contro il 
Benevento, il club ha chiesto rispetto e si-
lenzio nei giorni precedenti l’ultimo salu-
to al capitano. La Fiorentina, ancora sotto 
choc per il drammatico momento, chiede 
silenzio e rispetto, da parte di tutti: così si 
legge sul sito ufficiale della squadra viola.

Ventesima giornata. Domenica 4 marzo, 
ore 18,15: Reggio Emilia-Trento, Cantù-
Avellino, Milano-Sassari, Torino-Capo 
d'Orlando, Brescia-Brindisi, Pistoia-Vare-
se, Cremona-Pesaro, Venezia-Bologna.

Ventunesima giornata. Domenica 11 
marzo, ore 18,15: Bologna-Milano, Tori-
no-Venezia, Cantù-Pistoia, Pesaro-Capo 
d'Orlando, Avellino-Brindisi, Reggio 
Emilia-Brescia, Trento-Varese, Sassari-
Cremona.

Ventiduesima giornata. Domenica 18 
marzo, ore 18,15: Milano-Trento, Varese-

Avellino, Capo d'Orlando-Sassari, Pistoia-
Reggio Emilia, Cremona-Torino, Venezia-
Cantù, Brindisi-Pesaro, Brescia-Bologna.

Ventitreesima giornata. Domenica 25 
marzo, ore 18,15: Pistoia-Venezia, Pesaro-
Trento, Avellino-Milano, Bologna-Brindi-
si, Capo d'Orlando-Brescia, Cantù-Torino, 
Sassari-Varese, Reggio Emilia-Cremona.

Ventiquattresima giornata. Sabato 
31 marzo, ore 20,30: Venezia-Avellino, 
Brindisi-Sassari, Milano-Reggio Emilia, 
Torino-Pistoia, Trento-Capo d'Orlando, 
Brescia-Cantù, Varese-Pesaro, Cremona-
Bologna.

Saranno diciotto le squadre ammesse 
a disputare la Coppa Davis di tennis

Fognini dedica vittoria allo sfortunato Davide

Il trentenne tennista di Arma di Taggia, Fabio Fognini, numero venti del ranking mon-
diale e seconda testa di serie, ha conquistato il suo sesto titolo nel «Brasil open», tor-

neo Atp world tour 250, che si è disputato sulla terra rossa di San Paolo, che consegna 
ai vincitori un montepremi di 516.205 dollari. Nella gara conclusiva ha sfidato il cileno 
Nicolas Jarry, numero 73 Atp. alla sua prima finale. Contento per il trionfo, Fognini ha 
dichiarato che il match non era stato affatto facile perché il suo avversario ci teneva a 
fare bene nella sua prima finale disputata. Il tennista, dopo avere ringraziato il pubblico, 
ha ricordato lo sfortunato Davide Astori scomparso improvvisamente nella notte ap-
pena trentunenne: «È un giorno triste per lo sport italiano: anche se non lo conoscevo, 
dedico questo trofeo a Davide».
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