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L'avvelenamento con la 
sostanza neurotossica 

in territorio britannico dell'ex 
spia russa Sergey Skripal e 
della figlia Yulia attribuito a 
Mosca ha dato inizio a una 
crisi con ilo coinvolgimento 
dei paesi occidentali. Almeno 
centocinquanta i diplomatici 
costretti a rientrare in patria, di 
cui una sessantina dagli Usa, e 
altrettanti quelli allontanati per 
decisione del Cremlino, secon-
do il metodo speculare annun-
ciato dal ministro degli esteri 
Sergei Lavrov.

Altro che i russi: qui bisogna 
allontanare i diplomatici fran-
cesi; questa la reazione a caldo 
di Matteo Salvini dopo l'irru-
zione degli agenti della doga-
na transalpina nella stazione 
di Bardonecchia dove opera-
va una associazione umani-
taria. Da Parigi si è tentato di 
sdrammatizzare l'episodio: il 
ministro Gérald Darmanin ha 
parlato dell'Italia come nazio-
ne sorella e si è richiamato a 
un vecchio accordo bilaterale 
sulla gestione dei territori tran-
sfrontalieri, che a questo punto 
si chiede di rivedere.

La notizia che nel corso del-
la telefonata del 20 marzo Do-
nald Trump, oltre a felicitarsi 
con Vladimir Putin per la riele-
zione, lo ha invitato alla Casa 
Bianca è stata confermata dal 
portavoce del Cremlino Yury 
Ushakov. Va avanti anche il 
processo di distensione tra le 
due Coree avviato in occasio-
ne delle olimpiadi invernali: 
il leader del nord Kim Jong-
un ha presenziato nell'Easy 
Pyongyang Grand Theatre alla 
esibizione dei gruppi K-Pop di 
Seul con il concerto intitola-

to: la primavera sta arrivando. 
Spopolano in Kenya i quattro 
nairobiani trentenni di Sauti 
Sol, ritenuto il fenomeno mu-
sicale degli ultimi anni, con la 
canzone Melanin, che esalta la 
bellezza femminile e presenta 
esplicitamente le donne afri-
cane.

La stazione spaziale cinese 
Tiangong-1, in caduta libera 
sulla terra, ha lasciato i suoi 
frammenti nell'oceano Paci-
fico: l'impatto con il pianeta, 
che aveva destato forti preoc-
cupazioni per i rischi nei centri 
abitati, è avvenuto alle 2,16 del 
giorno di Pasquetta. La tradi-
zionale gita fuori porta ha in-
teressato undici milioni di ita-
liani nelle varie località, tra cui  
i novecento parchi e le aree 
naturali protette che occupano 
il dieci per cento del territorio 
nazionale. Nei due giorni delle 
festività pasquali si è registrata 
una larga affluenza nei musei 
statali, tutti aperti meno il pa-
lazzo ducale di Mantova diret-
to dall'austriaco Peter Assman: 
al primo posto il Colosseo con 
32.878 visitatori, seguito da 
Pompei con 19.608 e da Bobo-
li con 17.585.

Sono state ampiamente ri-
spettate le previsioni per le 
elezioni presidenziali in Egit-
to, dove l'uscente Abdel Fattah 
el-Sisi si è imposto con il 97 
per cento dei voti sull'unico 
avversario Moussa Mousta-
fa che ha racimolato il 2,92: i 
dati, al netto del 7,2 per cento 
di schede annullate, sono sta-
ti ratificati dalla commissione 
elettorale centrale, che ha pure 
constatato una affluenza alle 
urne del 41,5 per cento degli 
aventi diritto al voto.

Luci e ombre nello 
scenario del mondo

Le elezioni del 4 marzo hanno riguardato anche due regioni, Lombardia e Lazio, per scegliere i rispettivi presidenti e 
consiglieri. Nella prima ha vinto il centrodestra e Attilio Fontana ha varato la giunta con sedici assessori, di cui cinque 
donne, e quattro sottosegretari. Nel Lazio ha vinto il centrosinistra e Nicola Zingaretti ha varato la giunta che, dopo 
qualche difficoltà iniziale, risulta formata da lui stesso e da quattro donne e sei uomini.  Nella foto: il nuovo presidente 
del consiglio regionale del Lazio durante il discorso di insediamento alla Pisana

«La scelta di eleggere per la pri-
ma volta una donna alla presi-

denza del senato rappresenta un onore, 
una responsabilità che sento doveroso 
condividere con quelle donne che con 
il loro esempio e coraggio hanno co-
struito l’Italia di oggi, un grande pae-
se democratico e liberale dove nessun 
traguardo è precluso», ha detto nel suo 
primo discorso. Tutto ciò «rappresenta 
per me una responsabilità che non posso 
celare dietro nessun preambolo di circo-
stanza», ha aggiunto Casellati. Poi: «Da 
oggi le mie energie saranno rivolte ad 
assolvere questo prestigioso ruolo», ha 
aggiunto.

Classe 1946, fedelissima di Silvio 
Berlusconi, Casellati è un’esponente di 
Forza Italia fin dalla discesa in campo 
del cavaliere. Determinante per la sua 
elezione l’appoggio del Movimento 
cinquestelle. Casellati è la ventiduesima 
presidente di palazzo Madama.

Nata a Rovigo, Casellati è laureata 
in giurisprudenza e in diritto canonico 
alla Pontificia università lateranense ed 
è iscritta all’ordine degli avvocati di Pa-
dova. È stata componente del collegio 
nazionale dei probiviri, dirigente na-
zionale del dipartimento sanità di For-
za Italia e vice dirigente nazionale dei 
dipartimenti di Forza Italia. Nel 1994 è 
segretaria di Forza Italia al senato, dal 
2001 al 2002 è vice capogruppo di For-
za Italia a palazzo Madama e dal 2002 
al 2005 vice capogruppo vicario. Tra il 
2006 e il 2008 è nuovamente vice presi-
dente del gruppo al senato.

Nella sua lunga carriera politica è 
stata sottosegretario alla salute e alla 
giustizia in tre legislature targate Silvio 
Berlusconi. Da sempre vicina al cava-
liere e a Renato Schifani, che ha affian-
cato per un periodo alla presidenza del 
gruppo di FI alsSenato, vanta amicizie 
anche nella Lega. Nel settembre 2014 è 

stata eletta dal parlamento come compo-
nente del consiglio superiore della ma-
gistratura, dove è rimasta fino a pochi 
giorni fa quando, rieletta in parlamento, 
ha dato le dimissioni dall’organo di au-
todisciplina della magistratura.

La prima volta nella seconda carica dello stato

Formazione nell'ambito della comuni-
cazione, fondatore di uno dei primi 

meetup «Amici di Beppe Grillo», sulla 
scia dei quali nascerà il futuro Movimento 
cinquestelle, l'identikit di Roberto Fico, 
napoletano classe '74, corrisponde, nell'o-
pinione diffusa, a quello di uno dei leader 
dell'ala ortodossa dei pentastellati. La linea 
politica fin qui adottata non è stata sempre 
conforme a quella di altri esponenti politi-
ci come Alessandro Di Battista e lo stesso 
Luigi Di Maio ma, fra i grillini entrati in 
parlamento dopo le elezioni del 2013 Fico 
è stato fra le figure di maggiore rilievo. 
Prima del suo ingresso a Montecitorio, la 
carriera del pentastellato si è orientata per 
lo più nell'ambito comunicativo: laurea in 
scienze della comunicazione presso l'uni-
versità di Trieste, con tanto di master in 

Knowledge management organizzato dai 
politecnici di Palermo, Napoli e Milano, 
ed esperienza di Erasmus nell'ateneo di 
Helsinki; poi incarichi di ufficio stampa 
per diverse società, fino alla creazione di 
uno dei servizi di rete precursori del Mo-
vimento cinquestelle, al quale aderisce fin 
dalla nascita nel 2009.

L'elezione a deputato arriva con le po-
litiche del 2013: alle spalle, il tentativo 
di accedere alla presidenza della regione 
Campania nel 2010, alle cui elezioni ot-
tiene l'1,35 per cento dei voti, e alla pol-
trona di sindaco di Napoli l'anno seguen-
te, fermato al primo turno con solo l'1,38 
per cento delle preferenze. Va meglio alle 
parlamentarie M5s del 2012, alle quali è 
primo nella circoscrizione Campania 1, 
godendo delle 228 preferenze sul web che 
gli valgono la candidatura nella lista bloc-
cata del M5S della circoscrizione.

Pochi mesi dopo l'elezione alla camera 
riceve il suo primo incarico istituziona-
le (6 giugno) con la nomina a presidente 
della commissione parlamentare per l'in-
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi (nota come commissione 
di vigilanza Rai), approvando, tra gli altri 
provvedimenti, la diffusione in streaming 
delle audizioni svolte dalla camera. Fico 
ha ricoperto questo incarico fino al 22 
marzo 2018, giusto diciotto giorni dopo la 
sua rielezione a Montecitorio arrivata con 
il voto del 4 marzo. Il suo nome, già acco-
stato alla leadership del partito in vista del-
le primarie pre-elezioni (voci poi smentite 
dallo stesso Fico, dettosi non interessato 
alla guida di M5S), è stato avanzato nuo-
vamente come possibile presidente della 
camera dei deputati, per la sua esperienza 
istituzionale e per i consensi raccolti nel 
suo percorso all'interno del Movimento.

Sciolto il nodo della presidenza alla camera

Insediati due nuovi consigli regionali
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L’assegno di ricollocazione, vale a 
dire il voucher indirizzato a chi è 

senza lavoro, è disponibile a partire dal 
3 aprile. Il contributo economico erogato 
va da 250 a 5.000 euro, a seconda del pro-
filo del disoccupato che ne fa richiesta. 
L’assegno sarà spendibile presso i centri 
per l’impiego e tutte le agenzie del lavoro 
accreditate. Per ottenere il voucher, tali 
enti dovranno trovare al disoccupato un 
lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato di sei mesi, che nel caso del-
le regioni Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia può essere da tre a sei 
mesi, oppure un contratto part time al 50 
per cento. Per i lavori a tempo indetermi-
nato, l’assegno va dai mille ai cinquemila 
euro, per i lavori a tempo determinato di 

almeno sei mesi va dai 500 euro ai 2.500 
euro, mentre per un tempo indeterminato 
dai tre ai sei mesi il voucher erogato va 
dai 250 ai 1.250 euro.

È il disoccupato a scegliere l’ente che 
dovrà erogare il servizio di assistenza. 
Per la richiesta dell'assegno, che può es-
sere effettuata anche per via telematica, 
è necessario che la persona senza lavoro 
sia disoccupata e percepisca la Naspi da 
almeno quattro mesi o che sia beneficia-
ria del reddito di inclusione, per il qua-
le il progetto personalizzato prevede la 
stipula del patto di servizio. Anche chi 
percepisce la cassa Integrazione potrà 
richiedere il voucher, a patto che nell’ac-
cordo sindacale sia compreso un piano di 
ricollocazione del lavoratore.

In una prima fase, si prevedono sei 
mesi di formazione intensiva, in cui il 
disoccupato sarà seguito da un tutor. 
Nel momento in cui viene individuata 
un’occupazione adatta, il disoccupa-
to dovrà accettare le richieste adatte 
al proprio profilo; in caso di rifiuto in-
giustificato del lavoro, l’assegno sarà 
ridotto gradualmente. Se la persona ot-
tiene un’assunzione in prova o a tempo 
indeterminato, l’erogazione del voucher 
sarà sospesa, per poi essere ripresa se 
il rapporto di lavoro è inferiore a sei 
mesi. L’assegno di ricollocazione rientra 
nell’ambito dei Job Acts e le richieste 
per accedere a questa misura di sostegno 
sono state accettate durante tutto il mese 
di marzo.
(Fonte QuiFinanza)

Il bonus per i disoccupati è in vigore per l'anno in corso e se ne 
può fruire seguendo le istruzioni diramate con la circolare dell'Inps

Da aprile parte il contributo 
fiscale per chi è senza lavoro
A seconda del profilo del disoccupato si va da 250 euro a cinquemila

Nel mercato internazionale si manife-
sta la tendenza a una decrescita del-

le vendite di automobili dotate di motori 
diesel. Guardando i dati di febbraio, si 
nota che in Italia, sulle immatricolazione 
effettuate, il 56 per cento erano diesel e 
solo il 31,9 benzina; le ibride rimangono 
ancora molto indietro, con solo il 3,6. I 
dati relativi al mercato automotile italia-
no sono stati raccolti e analizzati da E&S 
(Energy&Strategy) Group del politecnico 
di Milano. Secondo quanto emerso, in Ita-
lia ci sono circa 40 milioni di auto in circo-
lazione, il 43 per cento diesel e il 49 ben-
zina. Il tasso di rinnovo è del 5 per cento: 
su due milioni di auto immatricolate l'anno 
scorso, il 56 per cento era a motore diesel, 
con un aumento a tassi superiori rispetto a 

prima: l'analisi dei dati di gennaio e febbra-
io consente di rilevare che il primato del-
le vendite appartiene ai propulsori diesel. 
Non si conferma quello che accade invece 
a livello internazionale, dove le immatrico-
lazioni di vetture diesel è in calo: nel 2017, 
per la prima volta dopo otto anni, la vendi-
ta di auto benzina ha superato quella die-
sel; in Germania i propulsori diesel sono 
stati il 39 per cento delle immatricolazioni 
in totale, registrando un calo di oltre il 13 
per cento rispetto all’anno precedente.

Secondo gli esperti del politecnico mi-
lanese bisognerebbe tenere le città sempre 
più senza veicoli diesel, come sta suc-
cedendo in Germania. Difficile però per 
l’Italia, perché è necessario invertire una 
tendenza ormai consolidata e poi perché 

il rinnovo del nostro parco auto impieghe-
rebbe tanto tempo: ammesso di non imma-
tricolare più auto diesel da quest’anno, ci 
vorrebbero comunque più di otto anni per 
sostituire completamente i 17,2 milioni di 
vetture diesel circolanti. In ogni caso, si 
potrebbe tentare questa strada incremen-
tando la velocità di rinnovo del parco auto, 
con nuovi incentivi per la rottamazione e 
disincentivi per l’acquisto di vetture die-
sel, con l’introduzione di una tassazione 
differenziale sulle immatricolazioni meno 
friendly al tema dell’ecosostenibilità.

In Lombardia è stato fatto un taglio dra-
stico con i motori diesel, non solamente 
per motivazioni di carattere green e ecolo-
gico, anche se è risaputo che i modelli più 
vecchi con motore diesel sono sicuramen-

te più inquinanti. Ma gli addetti ai lavori 
hanno realizzato approfondite analisi che 
hanno messo in luce le vere cause dello 
stop agli incentivi: si tratta di prevenire gli 
effetti delle molte procedure di infrazione 
della commissione europea per lo sfora-
mento delle polveri sottili, che potrebbero 
sfociare in costose multe da parte dell'U-
nione europea.

Italia controcorrente nel mercato automobilistico 
rispetto alle tendenze in atto nel resto del mondo
Una ricerca conferma la netta preferenza per il motore a gasolio su quello a benzina

Il progressivo e costante aumento nel 
mondo del numero delle persone colpite 

da disagio psichico e da malattia mentale è 
un preoccupante fenomeno della nostra 
società che sembra destinato a crescere 
anche nel futuro: l’Organizzazione mon-
diale della sanità (Oms) prevede, sulla 
base dei suoi  dati prospettici,  che nel 
2020 un cittadino su due potrebbe avere un 
disturbo di tipo psicologico. Se ci si 
domanda quali siano le cause di questo 
fenomeno ci si rende subito conto di come 
esso possa essere attribuito solo in minima 
parte a fattori genetici od organici, mentre 
sempre maggiore importanza sembrano 
assumere fattori ambientali e mutati stili di 
vita imposti dall’affermarsi, su scala mon-
diale, della tecnologia e dallo «sviluppo» 
stesso della società: l’esistenza nel tessuto 
sociale di ampie zone di insoddisfazione e 
di disagio è la diretta  conseguenza di pro-
cessi di alienazione che coinvolgono strati 
sempre più vasti della  popolazione mon-
diale. E in effetti sono ormai numerosi gli 

autori che sostengono che alcuni cambia-
menti intercorsi nella cultura e nella socie-
tà di questi ultimi anni e le loro conse-
guenze possono aver favorito l’espandersi 
della sofferenza psichica, soprattutto di 
tipo depressivo. Fra questi elementi pesa-
no soprattutto quelli relativi alla competi-
tività e all’affermazione personale come 
valori fondamentali di riferimento; senti-
menti di inadeguatezza e di angoscia di 
tipo depressivo sono strettamente legati ai 
cosiddetti «processi di individualizzazione 
delle scelte», cioè a percorsi nei quali pesa 
sul singolo soggetto l’intera responsabilità 
del momento decisionale, vissuto come 
opportunità, ma anche come fonte di 
rischio irreversibile. A questi sentimenti si 
accompagnano il senso di solitudine e di 
impotenza, l’incertezza sul futuro, nonché 
la percezione di una costante minaccia alla 
propria sicurezza, vissuti come elementi 
esistenziali primari. Ne parla Ehrenberg 
nel suo libro La fatica di essere se stessi. 

I livelli essenziali di assistenza 
racchiudono tutte le prestazioni 
che lo stato deve garantire
Girolamo Digilio

Da martedì 3 aprile, alle 18,45 
su Rai1, riprende la program-
mazione della trasmissione 
L’eredità interrotta in se-
gno di lutto per la prematura 
scomparsa di Fabrizio Frizzi. 
Al timone, fino a domenica 
20 maggio, torna Carlo Con-
ti, coautore e conduttore per 
oltre dieci anni della trasmis-

sione, che negli ultimi tre si è 
alternato con l’amico e colle-
ga dopo il malore accusato a 
ottobre. Un rientro stavolta 
forzato per Conti, ma anche 
una staffetta naturale con Fa-
brizio («professore e supplen-
te», come amavano scherzare 
tra loro) e di nuovo un pas-
saggio (ideale, purtroppo) di 

quelle chiavi dello studio per 
regalare ai telespettatori anco-
ra dei momenti di serenità e e 
di sorriso.

Carlo Conti torna all'Eredità dopo 
la morte dell'amico Fabrizio Frizzi

Segue a pagina tre



Depressione e 
società sostie-

ne, in particolare, 
che la depressione 
costituisce il «reci-
proco» di un siste-
ma normativo cen-
trato sull’afferma-
zione della persona 
e che la sua presen-
za in quantità così preoccupanti 
rappresenterebbe una patologia 
del tutto compatibile con le 
caratteristiche del mondo con-
temporaneo e, in un certo senso, 
un suo «normale» prodotto. 
Tutto ciò comporta che la rispo-
sta a un fenomeno così esteso e 
di massa non possa essere di 
esclusiva pertinenza  medico-
clinica, ma debba essere invece 
considerata nell’ambito dello 
studio delle sue cause sociali e 
nella prospettiva  di interventi  
trasformativi dei meccanismi 
della produzione e dell’organiz-
zazione della stessa società con  
particolare  riguardo alle regole 
del mercato e alle  sue prevari-
canti esigenze di profitto.

Alla luce di questi dati appa-
re tanto più inadeguata la 

risposta messa in atto dall’appa-
rato tecnico-sanitario attraverso 
un approccio che prevede quasi 
esclusivamente l’uso massiccio 
di psicofarmaci trascurando 
molto spesso di prendere in con-
siderazione quei fattori ambien-
tali e sociali che svolgono, 
appunto, un ruolo di non secon-
daria importanza nella genesi 
della sofferenza psichica. È vero 
che lo psicofarmaco ha rappre-
sentato, insieme con le tecniche 
psicoterapiche e riabilitative, un 
grande progresso nel trattamen-
to dei disturbi psichici e della 
malattia mentale; il suo uso, 
tuttavia, proprio per la sua gran-
de attività farmacologica  e per 
l’entità degli effetti collaterali 

che essa comporta, deve essere 
scrupolosamente regolato sulla 
base di rigorose indicazioni e di 
un attento e costante monitorag-
gio degli effetti; i migliori risul-
tati, inoltre, sono stati ottenuti 
soprattutto nell’ambito di tratta-
menti integrati.

Da più parti si segnala inve-
ce un altro preoccupante 

fenomeno: quello del consumo 
smodato degli psicofarmaci 
spesso senza indicazioni medi-
che da parte di cospicue quote 
della popolazione e un corri-
spondente enorme aumento del 
valore delle vendite. Sappiamo 
che tali consumi sono indotti 
anche da un massiccio interven-
to propagandistico delle case 
farmaceutiche produttrici che 
investono almeno il 30 per cento 
del loro fatturato per la pubblici-
tà, per l’informazione e per  la 
diffusione dei loro prodotti, 
anche attraverso i mezzi di 
informazione di massa che 
inviano assai spesso messaggi 
allettanti, molte volte distorsivi, 
che possono rappresentare 
altrettanti esempi di pubblicità 
falsa e ingannevole e indurre a 
comportamenti non rispondenti 
agli effettivi bisogni del pazien-
te, se non addirittura lesivi per la 
sua salute. Una fitta rete di 
«informatori farmaceutici» visi-
ta periodicamente i medici di 
famiglia e gli specialisti e rap-
presenta spesso l’unica fonte 
costante di «aggiornamento» di 
molti professionisti. Si tende a 
dilatare il numero delle indica-

zioni per l’uso del 
farmaco fino a indi-
viduare sindromi o 
pseudosindromi di 
premalattie assai 
sfumate, nelle quali 
l’uso dello psicofar-
maco possederebbe 
una azione preventi-
va; tutto ciò contri-
buisce a consolidare 
aspettative di effetti 
taumaturgici che il 
farmaco in realtà 
non possiede e a 
valicare gli stretti 
confini entro i quali 
esso dovrebbe essere 

invece utilizzato. L’aumento del 
consumo di farmaci antidepres-
sivi si constata soprattutto 
nell’ambito delle fasce «più 
deboli» della popolazione come 
le donne e le persone anziane. 
mentre va segnalata la pericolo-
sa tendenza all’uso degli psico-
farmaci nei bambini («bambino 
iperattivo», sindromi depressi-
ve) che costituisce spesso una 
facile via di fuga di fronte a 
problemi che richiederebbero un 
più serio approfondimento delle 
cause del disagio e la loro rimo-
zione. In molti casi la prescri-
zione o l’uso dello psicofarmaco 
sembra perciò rispondere  più 
alle esigenze del mercato e ad 
aspettative assai soggettive che 
alle reali necessità della perso-
na.

Un altro dato assai proble-
matico è rappresentato dal 

fatto che gran parte della speri-
mentazione sui farmaci è ese-

guita o finanziata dalle case far-
maceutiche e ciò non può non 
comportare seri dubbi sulla 
oggettività delle interpretazioni 
per quel che concerne sia gli 
effetti terapeutici, sia quelli col-
laterali non desiderati. Da più 
parti si pone il problema di un 
controllo più rigoroso della spe-
rimentazione dei farmaci e dei 
loro effetti a breve e a lungo 
termine e dell’esigenza di una 
informazione indipendente, non 
manipolata e non condizionata 
dagli interessi delle ditte produt-
trici per eliminare i sempre più 
diffusi e preoccupanti fenomeni 
di «prescrizione automatica» e 
di consumismo del farmaco.

L’uso generalizzato e indi-
scriminato dello psicofar-

maco al di fuori di un approccio 
globale che tenga conto della 
complessità del disturbo menta-
le e che punti anche ad attuare 
una reale prevenzione attraverso 
la individuazione e la correzione 
dei fattori ambientali, sociali ed 
esistenziali che concorrono alla 
sua genesi rappresenta un dram-
matico paradosso: si tratta di 
una risposta coerente con un 
assetto della società condiziona-
to dai meccanismi di un produt-
tivismo selvaggio e dalle esi-
genze di un altrettanto esaspera-
to consumismo attraverso la 
induzione di un altro, gigante-
sco mercato, quello degli psico-
farmaci, che, a sua volta, nei 
suoi aspetti estremi, comporta 
una serie di nuovi, gravi effetti 
nocivi. 

Girolamo Digilio

3
aprile 2018

Attualità

Il decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, il cosid-

detto decreto trasparenza, 
costituisce il punto di svolta 
nella materia del diritto di 
accesso ai documenti delle 
pubbliche amministrazioni. 
Infatti l’articolo 5  prevede 
l’accesso generalizzato ai 
documenti delle amministra-
zioni stabilendo che, rispetto 
alla regola della segretezza e 
della privacy, viene preferito 
il diritto alla pubblicità degli 
atti. A differenza del diritto di 
accesso ai documenti ammi-
nistrativi stabilito all’articolo 
22 della legge n. 241 del 
1990, il quale prevede per 
l’accesso agli atti la sussisten-
za della legittimazione sostan-
ziale qualificante, per il diritto 
di accesso generalizzato non 
viene richiesta una posizione 
soggettiva titolata. Inoltre è 
riconosciuto al cittadino il 
ruolo attivo nella lotta alla 
corruzione consentendogli di 
esercitare una forma di con-
trollo generalizzato: l’accesso 
civico riguarda tutti gli atti 
che le pubbliche amministra-
zioni hanno l’obbligo di pub-
blicare, come per esempio gli 
incarichi e le collaborazioni, i 
bandi di gara, il numero di 
dipendenti assunti, le spese 
effettuate, i bandi di concorso 
degli ultimi tre anni.   

Fondamentale importanza 
riveste, ai fini della lega-

lizzazione del controllo gene-
ralizzato, tutta la fase proce-
durale riguardante l’istruttoria 
procedimentale caratterizzata 
dalla nomina del responsabile 
del procedimento e del 
responsabile della prevenzio-
ne e della corruzione conside-
rati i garanti ai fini dell’obbli-
go di pubblicazione di atti, 
documenti e informazioni. Il 
precipitato giuridico è rappre-
sentato dalla previsione di 
nuove forme di responsabilità 
dirigenziale per i danni da 
ritardo o da inadempimento: 
le disposizioni inducono a 
interpretare in senso ampio la 
mancata ostensione degli atti 
da parte delle pubbliche 
amministrazioni, salvo i limiti 
previsti per espressa esclusio-
ne, con il conseguente risarci-
mento del danno ingiusto 
cagionato dall’inosservanza 
dolosa o colposa del termine 
di conclusione del procedi-
mento. 

a cura di Maria Corvino

L'istituto dell'accesso civico 
e le nuove prospettive della 
trasparenza amministrativa

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI Preoccupa il fenomeno dell'uso smodato di 
psicofarmaci che non tiene conto della 
complessità del disturbo mentale

È possibile ripulire il proprio profilo fa-
cebook eliminando i contenuti presen-

ti? Il celebre social network permette di 
cancellare o nascondere ciò che abbiamo 
pubblicato. Questa operazione può essere 
eseguita manualmente ma richiede molto 
tempo. Esiste però un’altra soluzione: sco-
priamola insieme. Si passa attraverso un’e-
stensione di Google chrome chiamata «so-
cial book post manager»: si tratta di un tool 
che permette di gestire le operazioni nella 

sezione «registro attività» di Facebook, 
consentendo quindi di nascondere o can-
cellare i contenuti pubblicati. Prima di tutto 
bisogna installare l’estensione; poi è neces-
sario aprire facebook e la sezione «registro 
attività» ed effettuare un clic sull’icona di 
«social book post manager» per aprire l’in-
terfaccia di controllo. Da qui è possibile 
filtrare i contenuti secondo due parametri, 
ossia un periodo di tempo specifico oppure 
attraverso parol chiave. Inoltre è possibile 

utilizzare la funzione «prescan on page», 
che consente di aggiungere un passaggio di 
conferma prima dell’eliminazione una vol-
ta che i contenuti sono stati individuati È 
bene sottolineare che questa procedura di 
cancellazione dei post non è reversibile: ciò 
significa che un contenuto, una volta can-
cellato, è perso per sempre. Di conseguen-
za è possibile scaricare una copia di tutto 
ciò che è stato pubblicato, selezionando la 
voce «scarica una copia dei tuoi dati di fa-
cebook». Infine è buona cosa visionare pe-
riodicamente le impostazioni della privacy 
di Facebook per controllare se sono state 
effettuate delle modifiche.

Facebook tra scandali e sospetti
Molti utenti minacciano di andarsene dopo la fuga dei dati personali

 Segue da pagina due
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Il museo del paesaggio di Verbania 
– dopo la riapertura nel 2016 con 

la splendida mostra dedicata a Paolo 
Troubetzkoy aperta in modo perma-
nente al piano terra e la bella rassegna 
del 2017 I volti e il cuore, sulla figura 
femminile tra otto e novecento – riapre 
la stagione primaverile con una incan-
tevole mostra dedicata al paesaggio. 
La rassegna, nata dalla collaborazione 
tra fondazione Cariplo e fondazione 
comunitaria del Vco, è la quinta tappa 
dell’iniziativa «Open», tour di eventi 
espositivi, in collaborazione con le fon-
dazioni di Comunità, che sta portando 
il patrimonio artistico dell’ente milane-
se in tutta la Lombardia, nelle province 
del Verbano-Cusio Ossola e di Novara.  
Gli intenti sono: promuovere l’impe-
gno a favore del territorio; diffondere i 
temi della filantropia, della cultura del 
dono e della comunità; divulgare la co-
noscenza del patrimonio artistico locale 
(oltre a quello di fondazione Cariplo); 
portare l’arte all’attenzione di un vasto 
pubblico di giovani, proponendo loro 
di utilizzarlo come risorsa per studiare 
e per sperimentare percorsi di apprendi-
mento in ambito culturale e artistico.  
La mostra, curata dalla storica dell’ar-
te Elena Pontiggia e da Lucia Molino, 
responsabile della collezione Cariplo, 
si svolgerà in tre sezioni: scapigliature, 
divisionismo, naturalismo; artisti del 
novecento italiano; oltre il novecento. 
Svelerà l’incanto di circa cinquanta ope-
re – tra cui dipinti di Daniele Ranzoni, 
Francesco Gnecchi, Lorenzo Gignous, 
Emilio Gola, Mosè Bianchi, Carlo For-
nara, Ottone Rosai, Filippo De Pisis, Ar-
turo Tosi, Umberto Lilloni – provenienti 
dalle raccolte d’arte della fondazione 
Cariplo, del museo del paesaggio di Ver-
bania e da collezioni private. Si compie 
così un suggestivo e affascinante viag-
gio tra capolavori d’arte nel periodo tra 
fine ottocento e 
prima metà del 
novecento, che 
si snoda lungo 
scenari di grande 
poesia, bellezza e 
colori, per inda-
gare il rapporto 
senza tempo tra 
uomo e natura.

La panorami-
ca delle opere 

scelte testimonia le variazioni dell’in-
terpretazione del paesaggio, dalla cen-
tralità ancora di origine romantica che 
il tema occupa nella pittura di fine otto-
cento alla interpretazione volumetrica 
degli anni venti, quando il paesaggio 
è costruito come un’architettura e sug-
gerisce un senso di solidità e di dura-
ta, fino al nuovo senso di precarietà 
espresso a partire dagli anni trenta. La 
mostra muove dai paesaggi di Daniele 
Ranzoni, maestro della scapigliatura, 
diel quale sono esposte tre opere tra cui 
lo Studio di paesaggio fluviale (1872), 
un acquerello colmo di luce, simile a 
un’apparizione. Seguono Lorenzo Gi-
gnous con la Veduta del lago Maggio-
re (1885-1890) ;  Mosè Bianchi con 
Interno rustico (1889-1895); Federico 
Ashton con la spettacolare Cascata del 
Toce in Valle Formazza (1890), Carlo 
Cressini con il suggestivo Le gelide ac-
que del lago di Märjelen (1908 circa) 
; Francesco Gnecchi con Fondo Toce 
(Lago Maggiore) (1884). 

Dalla fine dell’ottocento al tempo di 
guerra a tener viva una pittura di pae-
saggio sono soprattutto i divisionisti. 
Ecco dunque Vittore Grubicy con l’e-
legiaco e commosso Cimitero di Gan-
na (1894), Cesare Maggi con il lirico 
trittico Neve (1908) e "Nevicata" (1908 
e 1911); Carlo Fornara con lo scenario 
campestre dei Due noci (1921), a cui 
si possono accostare Guido Cinotti con 
Marina (1910-1915), paesaggio di sola 
luce e colore, e Clemente Pugliese Levi 
con l’altrettanto spirituale Cave di Alzo 
(1920). La sezione si conclude con i 
paesaggi brianzoli di Emilio Gola e 
le vedute di Pietro Fragiacomo (il cui 
Armonie verdi dà il titolo alla mostra),  
Teodoro Wolf Ferrari, Antonio Pasinet-
ti. Il paesaggio, poco considerato dai 
futuristi che amavano la città industria-
le e la macchina,si riafferma in pittura 

con  il ritorno all’ordine e con il nove-
cento italiano, cui è dedicata la seconda 
sezione della mostra. Questa si vale di 
due prestigiosi nuclei di opere recente-
mente assicurati con un deposito al mu-
seo del paesaggio: Il lago (1926) di Si-
roni e un’importante serie di paesaggi 
di Tosi. Sono qui esposte cinque opere 
di Mario Tozzi, emblematiche del pas-
saggio dall’impressionismo ai valori 
classici: la poetica Casetta a Suna, 
oggi Verbania, del 1914; Cimitero di 
Suna e La passeggiata, luminose opere 
impressioniste del 1915; Neve a Ligno-
relles (1921) e Paesaggio di Borgogna 
(1922), entrambe ormai novecentiste, 
dipinte con forme più dense e volumi 
più definiti.

Anche Anselmo Bucci con Il governo 
dei cavalli (1916) documenta un mo-
mento di transizione. Con il novecento 
italiano alla volatilità dei paesaggi pre-
cedenti subentrano opere caratterizzate 
da forza costruttiva e solidità, come 
Paesaggio (1922( di Rosai: Ornavasso 
(1923) e Guardando in alto (1925) di 
Carpi; Pioppi (1930) di Michele Ca-
scella; Paesaggio invernale (1930) e 
Piazza Santo Stefano a Milano (1935), 
stilizzati e stupefatti paesaggi urbani di 
Penagini. Emblematico di questa sezio-
ne è Il lago (1926) di Sironi, che non 
ha nulla di grazioso o di pittoresco: è il 
frammento di un mondo senza tempo, 
immobile, incastonato in una chiostra 
anch’essa immobile di montagne. Di 
Tosi infine vediamo Cipresso a Zoa-
gli, Le tre betulle, Fuori dallo studio, 
Ulivi a Montisola, Il piantone e Lago 
di Como, dipinti tra il 1923 e il 1940. 
Nel novecento italiano Tosi rappresenta 
l’ala più vicina alla tradizione lombar-
da ottocentesca: la sua pennellata flui-
da e pastosa si riallaccia a una scuola 
pittorica che dal Fontanesi e dal Piccio 
giunge alla scapigliatura e a Gola. Con 
il novecento Tosi condivide però il sen-
so della sintesi e di una salda struttura 
architettonica, mutuata soprattutto da 
Cézanne.

Con gli anni trenta le cose cambiano 
nuovamente: si abbandonano le forme 
volumetriche e la pittura torna a espri-
mere un senso di finitezza e precarie-
tà. Lo si vede nel tremante Temporale 
(1933) di De Pisis; in Paesaggio di 
Lavagna (1934) di Lilloni o in opere 
del secondo dopoguerra di Dudreville: 

Case a Feriolo (1945) e Veduta 
serale del poggio (1952) di Sof-
fici.

Armonie verdi. Paesaggi dalla 
scapigliatura al novecento. Dal 24 
marzo al 30 settembre. Palazzo 
Viani Dugnani, via Ruga 44, 28922 
Verbania. Orario: da martedì a 
venerdì, dalle 10 alle 18; sabato, 
domenica e festivi, dalle 10 alle 19. 
Biglietti (comprensivi della gipso-
teca Troubetzkov): intero, euro 5; 
ridotto, 3. Info: tel. 0323 557116; 
e-mail: segreteria@museodelpae-
saggio.it ; web: www.museodelpa-
esaggio.it

Riaperta la stagione primaverile con una incantevole mostra dedicata al paesaggio

Esposti capolavori realizzati tra otto e novecento
Tra gli scopi vi sono quelli di promuovere l'impegno a favore del territorio, diffondere i 
temi della filantropia, divulgare tra i giovani la conoscenza del patrimonio artistico

Francesco Gnecchi, Fondo Toce (Lago Maggiore), 1884
In alto: Carlo Fornara, I due noci 1920 (1)

Il festival dedicato alla capacità dell’arte di sti-
molare lo sviluppo economico e sociale dei 

territori adotta il Terzo paradiso di Michelangelo 
Pistoletto come simbolo di uguaglianza e cittadi-
nanza contro ogni forma di intolleranza, ad appe-
na due mesi dalla strage aggravata da razzismo 
avvenuta a Macerata. «Terzo Paradiso – ha affer-
mato Pistoletto – «significa il passaggio a uno sta-
dio inedito della civiltà planetaria, indispensabile 
per assicurare al genere umano la propria soprav-
vivenza. A tale fine occorre innanzi tutto ri-for-
mare i principi e i comportamenti etici che gui-
dano la vita comune». La performance artistica si 
svolgerà sabato 7 aprile 2018, a partire dalle ore 
16, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, alla 
presenza del coordinatore degli ambasciatori del 
terzo paradiso Francesco Saverio Teruzzi, come 
tramite di un messaggio culturale: un’azione per 
sensibilizzare la società a farsi promotrice di un 
cambiamento culturale, stimolando la capacità di 
rispondere al razzismo e all’intolleranza attraver-
so gli strumenti della legalità, del dialogo sociale 
e del lavoro».  Dichiarano i direttori del festival 
Cesare Basini Selvaggi e Federico Bomba: «Nel-
la convinzione che il lavoro, cioè le imprese, già 
da molti anni stiano dando prova di essere uno 
dei luoghi chiave per agevolare l’integrazione tra 
culture diverse, vogliamo coinvolgere in questa 
straordinaria performance le aziende che hanno 
già fatto proprio questo valore, rendendo prota-
gonisti dell’opera i dipendenti stranieri, risorsa 
fondamentale per la crescita economica e sociale 
dei territori».

L’opera Terzo paradiso è composta da tre 
cerchi consecutivi, riconfigurazione del segno 
matematico dell’infinito. I cerchi esterni rappre-
sentano tutte le diversità e le antinomie; quello 
centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti 
e rappresenta il grembo generativo della nuova 
umanità. Le aziende potranno contribuire a com-
porre il simbolo del Terzo paradiso di Pistoletto 
facendosi rappresentare alla Mole di Ancona da 
un proprio dipendente straniero, che depositerà 
un oggetto emblematico della loro attività: ogni 
azienda partecipante diventerà così testimonial di 
quanto il simbolo rappresenta, dei suoi valori di 
integrità e integrazione.

Festival art+b=love(?). Mole vanvitelliana, banchi-
na Nazario Sauro 28, 60121 Ancona. Info: tel. 071 
2363997; e-mail: info@sineglossa.it; web: lamole-
ancona.it 

Il Terzo Paradiso di
Michelangelo Pistoletto
Una rivisitazione del classico simbolo
matematico dell’infinito, dove tra i due 
cerchi originari trova spazio un terzo
segno circolare assunto a simbolo di
uguaglianza contro ogni intolleranza
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L’esposizione dedicata ai lavori scultorei di Franca Ghitti 
(Erbanno, 1932 - Brescia, 2012) intende presentare una 

selezione accurata dei principali capitoli espressivi di questa 
artista, nata in Valle Camonica e sempre particolarmente at-
tenta alla ricerca intorno alle testimonianze e ai repertori della 
cultura camuna. La mostra, a cura di Barbara Paltenghi Mala-
crida ed Elena Pontiggia, organizzata in collaborazione con la 
fondazione Archivio Franca Ghitti di Cellatica e allestita ne-
gli spazi più antichi del museo d’arte Mendrisio, si avvale di 
alcune tra le opere più significative delle principali tappe del 
cammino artistico di Ghitti, a partire dalla produzione lignea 
(indissolubilmente legata al suo fortissimo legame con la pro-
pria terra, con i repertori rupestri della valle e con le tradizio-
ni artigianali camune). Tale sezione della mostra contempla 
opere delle serie delle Mappe, le Vicinie, i Tondi, le Edicole e 
le Madie, il Bosco, per poi proseguire con una selezione della 
produzione in ferro, tra cui gli Alberi vela, le Meridiane, la 
Pioggia e, nel chiostro del museo, la Cascata nella quale l’ar-
tista non diverge nelle intenzioni portate avanti nella ricerca 
lignea, attuando un analogo recupero di reperti abbandonati 
nelle fucine per poi risaldarli in nuove sagome e iconografie. 

Alle edizioni d’arte (di cui alcune pubblicate con l’amico e 
celebre editore Vanni Scheiwiller) sarà invece dedicata una 
sezione a fine mostra.

Una sessantina di opere giova a ripercorrere tutta la car-
riera di Ghitti nella prima antologica organizzata in ambito 
svizzero e allestita nei suggestivi spazi del museo d’arte di 
Mendrisio, così da creare un interessante contrasto con i rife-
rimenti dei lavori ghittiani, sempre in equilibrio tra rilettura e 
modernità. Il catalogo, di ottanta pagine, con la riproduzione 
di tutte le opere presenti nell’esposizione, presenta saggi delle 
due curatrici, un testo relativo alle edizioni d’arte a cura di 
Maria Luisa Ardizzone e un ricco capitolo di apparati cura-
ti da Irene Cafarelli. Completa l’offerta artistica primaverile 
del museo l’esposizione, sino al 15 luglio, di una parte con-
sistente, circa settanta lavori tra dipinti, sculture e opere su 
carta, della collezione Bolzani, un importante lascito di oltre 
un centinaio di opere di arte italiana del novecento, raccolte 
da Nene e Luciano Bolzani, che i figli Lorenza e Giovanni 
hanno deciso di donare al museo: tra gli artisti italiani Giorgio 
Morandi, Lorenzo Viani, Mario Sironi, Carlo Carrà, Arden-
go Soffici, Renato Guttuso, Bruno Cassinari, Ennio Morlotti, 
Vittorio Tavernari, Franco Francese, Emilio Vedova, Luciano 
Minguzzi; tra gli artisti ticinesi Filippo Boldini, Edmondo 
Dobrzanski, Giovanni Genucchi, Sergio Emery, Renzo Fer-
rari, Cesare Lucchini, Gabai.

La presentazione della collezione ha offerto lo spunto per 
un’indagine storica a tutto campo che ha visto impegnati il 
museo d’arte di Mendrisio a fianco della fondazione Casa 
Testori di Novate Milanese, sostenuti dall’Archivio opere 
Ennio Morlotti e dalla fondazione Corrente di Milano. Una 
ricca sezione documentaria accompagna la presentazione del-
le opere, mentre nel catalogo della mostra si trovano i testi 
del curatore Simone Soldini, del giornalista e presidente della 
fondazione Casa Testori, Giuseppe Frangi, e un ricordo del 

poeta e scrittore ticinese 
Alberto Nessi.

Franca Ghitti scultrice. Dal 
15 aprile al 15 luglio. Mu-
seo d'arte, piazzetta dei 
Serviti 1, CH - 6850 Men-
drisio (Svizzera).  Orario: 
da martedì a venerdì, dalle 
10 alle 12 e dalle 14 alle 17; 
sabato e domenica, dalle 
10 alle 18; lunedì chiuso. 
Info: tel. 0041 916403350, 
0041 (0) 586883350; e-
mail; museo@mendrisio.
ch; web: www1.mendrisio.
ch/museo/ www1.mendri-
sio.ch/museo

Testimoniato il legame fortissimo di Franca Ghitti con la propria terra, con i repertori rupestri e 
con le tradizioni della valle - Una sezione a fine mostra dedicata alle edizioni di Vanni Scheiviller

Celebrate in Svizzera le bellezze della Val Camonica
L'offerta artistica primaverile sarà completata con l'esposizione di una parte consistente di opere 
venute dalla collezione Bolzani, comprendente sculture e dipinti donati al museo di Mendrisio

Dodici opere ripercorrono gli 
anni settanta in cui Claudio 

Olivieri si inserì tra i maggiori 
esponenti della nuova pittura, la 
cosiddetta pittura analitica. Rac-
contano quel passaggio a una 
nuova libertà che l'artista compie 
superando l'informale che stava 
dentro le sue radici, annullando il 
segno tramite lo spruzzo di colo-
re: un «soffio di pittura», come lui 
stesso lo definisce, attraverso una 
tecnica che «crea un linguaggio 
e non un espediente, un mezzo 
attraverso cui l’opera assume un 
continuo rinnovamento, continua 
apparizione». Dare forma alla 
luce, renderla percepibile piutto-
sto che rappresentarla (attraverso 
le sue apparizioni, i suoi affiora-

menti, le sue pulsazioni): questo 
è il senso dei lavori che si svilup-
pano coerentemente per l'intero 
decennio, culminato con le parte-
cipazioni nel 1977 a Documenta 
6 e nel 1980 alla Biennale di Ve-
nezia con una sala personale. «Io 
non dipingo altro che distanze, 
la renitenza di un’ombra a darsi 
un corpo». Da quando usava sol-
tanto l’aerografo (poi vennero lo 
straccio e, nuovamente, il pen-
nello a intorbidire la sua super-
ficie, a renderla meno perfetta, 
meno intangibile, più prossima) 
quella pittura gli è sempre parsa 
una fuga dalla mimesi dell’esi-
stenza e insieme una parafrasi 
d’essa che ne cercasse con l’ansia 
muta di uno scavo rabdomantico 

i gangli più fondi, i nodi non faci-
li da sciogliere: intitolando spes-
so quei suoi «ricercari» solo con 
il nome del colore incaricato, di 
volta in volta, di scendere a scan-
dagliare il magma bruciato della 
vita. Così, per picchi, emersio-
ni, voragini, quel colore pallido 
s’insinuava (negli anni settanta 
in particolare, ai quali la mostra 
è dedicata) nell’ombra d’attorno, 
con brevi sbavature, mimando 
– quasi – i singulti dell’anima. 
Alla fine, quell’ombra non cerca 
né trova il suo corpo: assente in 
quanto oggetto, evento, «cosa», 
la colonna scura, o quanto la cir-
conda, è solo la parte di mondo 
che si nasconde nel pensiero del 
pittore.

Qui la pittura si annida in qual-
cosa di simile a quella «grotta 
della nostra intimità» che era 
per Mallarmé la profondità sen-
za fine della caverna ove s’agita 
l’umanità: quanto lontana, allora, 
dall’algida promessa di un futu-
ro perfettamente delineato che 
all’albore degli anni settanta fu 
proprio della pittura analitica, 
del suo contare uno dopo l’altro 
gli strumenti e gli atti – fabrili, 
mentali – necessari a farla; con 
una forte implicazione con l’ot-
timismo – riflessivo, tautologico 
e minimalista – del concettuale, 
cui pure la «pittura-pittura» in-
tendeva resistere e opporsi: un 
modo di pittura di cui Olivieri fu 
addirittura indicato come uno dei 
caposcuola. A torto, giacché la 
sua è stata, e continua ad essere, 
molto al di là di una ricerca di sti-
le, una indagine, lucida e sofferta, 
sull’infinitezza dello spazio e sul-
la mutevolezza della luce.

Omaggio a Claudio Olivieri. Opere 
1971-1979. Dal 7 aprile al 5 maggio 
2018. Galerie 21, via Roma 94/a, 
57126 Livorno. Orario: da merco-
ledì a sabato, dalle 17,30 alle 20; su 
appuntamento negli altri giorni e 
orari. Info: tel. 336 586416; web: 
www.galerie21livorno.com

Madia, 1981. 
Legno e fili 
di ferro, 
95x55x18 cm

Sotto: Piazzet-
ta dei Serviti 1
CH - 6850 
Mendrisio

Una pittura che si annulla in qualcosa che 
assomiglia alla profondità della caverna

Blu diagonale, 1972, tecnica mista 
su tela cm 70 x 50

È stato presentato alla triennale di Milano il programma 
2018 della fondazione Musei civici di Venezia alla pre-

senza di Mariacristina Gribaudi e Gabriella Belli, presidente 
e direttore della fondazione. Il calendario è ricchissimo tra 
mostre, eventi temporanei, attività di approfondimento e valo-
rizzazione. In linea con le strategie portate avanti negli ultimi 
anni si confermano da parte della fondazione le collaborazioni 
scientifiche con le più importanti istituzioni culturali e muse-
ali a livello nazionale e internazionale e la valorizzazione dei 
siti e dello straordinario patrimonio cittadino gestito per conto 
del comune di Venezia. L’impegno quest’anno si concentrerà 
su alcuni importanti fronti quali la valorizzazione e la cono-
scenza delle collezioni permanenti e dei loro protagonisti. Con 
l’avvio del restauro completo dell’area espositiva temporanea 
del museo Correr, nell’ambito di un complessivo programma 
di riordinamento, ampliamento e valorizzazione del museo di 
piazza San Marco che la fondazione sta da tempo conducendo 
– il progetto del «Grande Correr» – e che già ha prodotto il 
recupero della straordinaria collezione canoviana e degli am-
bienti degli appartamenti imperiali d’Austria del palazzo reale, 
in collaborazione con i comitati francesi per la salvaguardia di 
Venezia e Venice Foundation , saranno le altre sedi dei musei 
civici ad accogliere nel corso dell’anno gli eventi tempora-
nei , ben ventisette, tra mostre e grandi appuntamenti. Fiore 
all’occhiello per il 2018 saranno le proposte a palazzo ducale, 
fascinoso luogo simbolo del «potere» della Serenissima, con 
due straordinari appuntamenti che si avvalgono di prestigiose 
collaborazioni scientifiche e importanti prestiti internazionali.

La nuova stagione dei musei civici si inaugura con un gran-
de tributo a John Ruskin «pittore» e al suo famoso libro Le pie-
tre di Venezia (10 marzo-10 giugno), opera che ha contribuito 
in modo determinante alla creazione del mito romantico della 
città, ma anche alla salvezza di molti suoi monumenti gotici, 
a cominciare proprio da quel palazzo dei Dogi che ospita l’e-
sposizione. Con la direzione scientifica di Gabriella Belli e la 
cura di Anna Ottani Cavina la mostra – prima presentazione 
a tutto campo, in Italia, dell’opera dell’artista – si articola in 
un centinaio di opere, tutte ottenute con prestiti internazionali.

Appuntamento a settembre con l’attesissima esposizione 
realizzata per festeggiare il cinquecentenario della nascita di 
Jacopo Tintoretto, artista celeberrimo, tra i giganti della pittura 
europea del XVI secolo e, indubbiamente, quello che più ha 
«segnato» Venezia con il marchio inconfondibile del suo ge-
nio. La mostra è a cura di Robert Echols e Frederick Ilchman, 
con la direzione scientifica di Gabriella Belli, in coproduzione 
con la National gallery of art di Washington, con il sostegno di 
Save Venice Inc. e in collaborazione con le Gallerie dell’Acca-
demia, Accanto ai musei partecipano all’anno tintorettiano le 
scuole grandi di San Rocco e San Marco , con originali iniziati-
ve espositive, editoriali e convegnistiche, e la curia patriarcale, 
con le molte chiese che ancora oggi conservano preziose opere 
del grande maestro.

Un calendario fittissimo di eventi presentato 
alla triennale di Milano dai musei civici

Si celebra la grande 
arte veneziana
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Mangiarsi le parole raccoglie 
centouno ricette di scrittori 

italiani del novecento (due i No-
bel, Grazia Deledda e Giuseppe 
Ungaretti); la più antica risale al 
1926 (il Balsamo di Ciprigna si 
legge nel curioso Manuale culi-
nario afrodisiaco per gli adulti dei 
due sessi di Omero Rompini) e la 
più recente è del 2017, firmata da 
Stefania Giannotti.

Le ricette sono organizzate in 
due serie: menù alla carta e menù 
a tema. La prima le propone suddi-
vise per portate in ordine alfabeti-
co, dall’aperitivo ai dolci, passan-
do per sughi, salse e 

farciture, perché il volume non è 
solo un’antologia letteraria di testi 
rari e spesso sconosciuti, ma an-
che un menù e un ricettario infatti 
questi sono tutti piatti che si pos-
sono cucinare. Ognuna delle sette 
sezioni è introdotta da un inedito 
di argomento culinario – raccon-
to, ricordo, divagazione – firmato 
da uno scrittore contemporaneo. 
Apre Andrea 
Vitali con la 
rievocazione 
di un’anti-
ca leggenda 
(«Il sasso del 

pane»), chiude Michele Mari con 
«In cauda», godibile e colto reso-
conto della formazione sub specie 
culinae dell’autore alla statale. Per 
equilibrio sono sette anche i menù 
a tema, comprendendo il menù 
del lettore con cui la serie finisce: 
pagine bianche lasciate a chi vorrà 
cimentarsi con le ricette, come in 
ogni libro di cucina che si rispet-

ti. Si parte con il 
menù afrodisiaco, 
seguito da quello 
dietetico e poi di 
genere: nel menù 
rosa solo piatti fir-
mati da donne. Gli 
ultimi due sono un 
gioco: se il menù 
di soli primi in 
versi comprende 
le poesie in dialet-
to di Biagio Marin 
e di Arrigo Boito, 
il «Metamenù» è 
fatto di ricette «al 
quadrato» e termi-
na con una lettura 
quanto mai adatta, 
la «Ricetta per far 
ricette» di Giusep-
pe Prezzolini.

Dopo il dolce 
ogni menù a tema 
propone le «Let-
ture da medita-
zione», versione 
le t te ra r iamente 
analcolica dei tra-
dizionali vini da meditazione: 
passiti, sauternes, moscati. Ma i 
menù a tema non esauriscono le 
rispettive proposte: alla carta si 
possono per esempio scegliere 
portate «gialle» (infallibile la Ma-
deleine «dell’avvelenatrice che la 
fa franca» di Katia Brentani), ri-
cette in versi e piatti afrodisiaci, 
come gli spaghetti «cu’ l’ova di 
rizzi» di Giuseppina Torregrossa, 
illuminati dal rosso fuoco delle 
unghie della cuoca, maliziosa-
mente esibite a piedi scalzi. E poi 
non manca qualche sorpresa: gli 
«Spaghetti io» di Vanni Scheiwil-
ler fra i contorni e le proposte di 
due non scrittori: Mario Sironi e il 
noto chef Aimo Moroni. Ai menù 
segue l’elenco in ordine alfabetico 
delle ricette – riprodotte nella più 
antica versione reperibile, in rivi-
sta o in volume – con indicazione 
delle relative fonti.

Il libro è scandito da una serie 
di disegni di John Alcorn, a partire 
da quello di copertina, rielaborato 
graficamente. Queste tavole e tutti 
i documenti riprodotti provengo-
no dal centro Apice (Archivi della 
parola, dell’immagine e della co-
municazione editoriale) dell’uni-
versità degli studi di Milano, così 
come le immagini «culinarie» 
– in gran parte inedite – raccolte 
nell’album illustrato che comple-
ta il volume. Sono riproduzioni da 
libri per bambini e da testate gior-
nalistiche, fotografie originali e 
documenti inediti, come la lettera 
con la ricetta del brodetto di lava-
rello – «il piatto va servito quanto 
più possibile bollente» – spedita 
da Luigi Veronelli a Mario Soldati 
il 28 ottobre 1966.

(tratto da Luca Clerici)

Ricette di  Leonardo Sciascia, Dacia Maraini, Umberto Eco, Mario Soldati, Alberto 
Moravia, Giuseppe Ungaretti, Giovanni Pascoli e tanti altri...

Nuovo libro sulla culinaria, straordinario viaggio 
sensoriale tra arte, cibo e letteratura
Raccolta di ricette di famosi scrittori italiani del novecento in un volume che intreccia 
arte culinaria e letteratura e che risulta sempre estremamente piacevole alla lettura

Mangiarsi le parole
101 ricette d'autore

a cura di Luca Clerici, Skira editore, pagine 
216, euro 29,00

Fare l’appello delle persone che abbia-
mo incontrato nella nostra vita, capire 

in quale senso sono state importanti e per-
ché hanno lasciato un marchio indelebile: 
l’insegnante protagonista di questo roman-
zo compie un gesto consapevolmente ri-
schioso che tuttavia sente necessario, quasi 
ineludibile. Ad accompagnarlo nell’impre-
sa, con l’ingenua volontà di proteggerlo, 
per fortuna c’è Ottavio, suo ex alunno ripe-
tente che si esprime soltanto in romanesco. 
Rispondono ventisei nomi, quante sono le 
lettere dell’alfabeto: individui provenienti 

da ogni parte del mondo, giovani profughi, 
antichi amici dispersi, nonni paterni e ma-
terni, adolescenti pieni di speranza, a volte 
sventurati. Alcuni, sopravvissuti a guerre e 
carestie, vivono fra noi; altri, che lasciano 
intravedere, insieme con un passato lanci-
nante, vicende legate alla storia della re-
sistenza italiana, parlano da un oltre. Gli 
interlocutori, convocati al colle Oppio di 
Roma, registrano la loro presenza in una 
scuola di lingua per immigrati, chiamata 
Penny Wirton, dove frattanto continua a 
scorrere tumultuoso il fiume d’umanità do-

lente che tutti ben riconosciamo. Ognuno 
racconta l’avventura in cui è impegnato: 
ne scaturisce un’originalissima riflessione 
corale sull’epoca che stiamo attraversan-
do, scrutinata nel filtro di un’esperienza 
intima e personale. Eraldo Affinati, con 
questa sorprendente Spoon River, imbasti-
sce un processo autobiografico e collettivo 
sui temi che sin dall’inizio hanno contrad-
distinto, come un filo rosso, la sua opera 
inconfondibile: libertà, responsabilità, edu-
cazione, giustizia, valori etici, religiosi e 
politici. Ma stavolta, scoprendo le ragioni 

profonde della propria vocazione pedago-
gica e letteraria, non può evitare di subire il 
controfagotto, comico e caustico insieme, 
del suo allievo preferito: il solo, forse, in 
grado di consegnargli alla fine la vera ri-

sposta che lui desiderava.

Un processo autobiografico e collettivo su temi come libertà, responsabilità, educazione, giustizia, valori etici, 
religiosi e politici per comprendere coloro che hanno lasciato un marchio indelebile nella nostra esistenza

L'appello delle persone incontrate nella vita

Tutti i nomi del mondo
di Ernaldo Affinati, Mondadori editore, pagine 280, euro 19,00
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APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00147 Roma
Via Leon 
Pancaldo 26

Telefono: 06 
5894525
Fax 06 5580723

www.armando.it

Oltre tremila amanti della let-
tura hanno già partecipato 

nelle otto precedenti edizioni alla 
minicrociera letteraria organiz-
zata dal mensile Leggere tutti in 
collaborazione con Grimaldi Li-
nes. La Cruise Barcelona, trasfor-
mata per l’occasione nella Nave 
dei libri, salperà il 21 aprile dal 
porto di Civitavecchia, farà una 
tappa il giorno successivo a Porto 
Torres e approderà a Barcellona 
alla vigilia della giornata mon-
diale del libro. La festa di San 
Giorgio nel capoluogo catalano 
si celebra in forma del tutto par-
ticolare: Barcellona si riempie di 
rose, libri, poeti e scrittori coin-
volti in centinaia di eventi cul-
turali che animano l’intera città. 
Durante la giornata è usanza che 
gli uomini regalino una rosa alle 
donne e ne siano contraccambiati 
con un libro. 

«L’idea dei catalani di associa-
re la rosa, simbolo dell’amore, 
al libro, simbolo della cultura, è 
di grande impatto emotivo», sot-
tolinea l'ideatore Sergio Auric-

chio. Ma anche il viaggio sarà un 
evento: «Sulla nave» – aggiunge 
il nuovo direttore di Leggere tut-
ti Carlo Ottaviano – «saliranno 
scrittori, poeti, attori, cantanti e 
musicisti dando vita a numerosi 
eventi sia all’andata che al ritor-
no e le ore di navigazione vole-
ranno via». È molto sentita in Ca-
talogna la giornata mondiale del 
libro proclamata per il 23 aprile 
dall'Unesco, nella data simbolica 
in cui ricorre l’anniversario della 
morte degli scrittori Miguel de 
Cervantes e William Shakespea-
re, è molto sentita in Catalogna. 
La festa del «Dia de Sant 
Jordi» nacque  come oppo-
sizione al franchismo indi-
viduando la cultura come il 
migliore mezzo di lotta al 
fascismo.

Il programma è ancora 
in via di definizione, ma 
già sono molti gli autori 
che hanno accolto con en-
tusiasmo l’invito di salire 
a bordo; tra questi: Cri-
stina Caboni con l’ultimo 

romanzo "La rilegatrice di storie 
perdute" (Garzanti); Mario Ca-
panna con Noi tutti (Garzanti), 
che individua un fil rouge tra il 
sessantotto e il prossimo futuro,; 
Claudio Damiani, una delle voci 
più significative della poesia ita-
liana contemporanea, che presen-
terà Cieli celesti (Fazi) e Heroes y 
otros poema (Pee-Texps); Renato 
Ferrari con Quota 80 (Fondazio-
ne Argentina Altobelli); Roberto 
Ippolito con Eurosprechi (Chia-
relettere);  Simone Perotti con il 
suo Atlante delle isole del Medi-
terraneo (Bompiani); Irma Kurti, 

autrice albanese, con In assenza 
di parole (Kimerik); Massimo 
Lugli con Il criminale (Newton 
Compton); Roberto Riccardi con 
il suo ultimo lavoro La notte della 
rabbia (Einaudi); Vittorio Russo 
con Transiberiana (Sandro Teti 
editore); Fabio Stassi con i suoi 
ultimi libri La lettrice scomparsa 
e Angelica e la cometa (Sellerio).

Nave dei libri. Quote di partecipa-
zone a partire da euro 249 a perso-
na. Info: tel. 06 44254205; e-mail: 
info@leggeretutti.it; web: www.
leggeretutti.it

Ogni anno, in occasione della giornata mondiale del libro, Barcellona si riempie di rose e volumi

Per la festa di san Giorgio si usa che gli uomini regalino una 
rosa alle donne e ne siano contraccambiati con un libro

Un punto di riferimento per editori, autori, illustratori, agenti letterari, 
distributori, insegnanti impegnati nel mondo dei contenuti per l’infanzia
Il capoluogo emiliano dedica a ciascuna delle quindici scienziate prescelte un racconto lungo per presentarne una vera e propria biografia

Le vite di donne straor-
dinarie si stanno con-

quistando un posto specia-
le nell'editoria per ragazzi, 
e non solo. Dopo il succes-
so di Storie della buona-
notte per bambine ribelli 
(Mondadori) di Francesca 
Cavallo ed Elena Favil-
li, fenomeno da oltre un 
milione e mezzo di copie 
vendute, di cui è appena 
uscito il secondo volume, 
l'attenzione si sposta sul 
mondo scientifico. Edito-
riale Scienza festeggia alla 
Fiera del libro per ragazzi 
di Bologna i quindici anni 
della collana «Donne nel-
la Scienza» con un libro 
davvero speciale, Ragazze 
con i numeri della giorna-
lista e scrittrice Vichi De 
Marchi e della matematica 
Roberta Fulci, conduttri-
ce di Radio3Scienza, che 
raccontano storie, passioni 
e sogni di quindici scien-
ziate. Spiega all'Ansa De 

Marchi: «Dal Nobel Rita 
Levi Montalcini alla cinese 
Tu YouYou, che ha vinto la 
battaglia contro la malaria, 
il libro, con le immagini di 
Giulia Sagramola, racconta 
le personalità di spicco nel-
la scienza in paesi di diver-
si continenti, Africa, Asia, 
Iran. La scelta è stata fatta 
con criteri geografici per-
ché non ci sembrava giusto 
raccontare solo le donne 
della scienza nel mondo 
occidentale. Ci sono la ma-
tematica iraniana Maryam 
Mirzakhani, l'unica donna 
ad aver vinto la medaglia 
Filds su cinquantasei mate-
matici premiati, e l'africa-
na Wangari Maathai, pre-
mio Nobel per la pace nel 
2004. Una delle funzioni 
di questi libri è il fatto che, 
da una parte, combatti gli 
stereotipi e dall'altra mo-
stri e fornisci i cosiddetti 
role model. Raccontare le 
scienziate è un modo per 

mostrare esempi positivi, 
di riuscita. La cosiddetta 
genialità è frutto della te-
nacia che viene da un la-
voro collettivo e le donne 
sono più portate a farlo». 
A ognuna delle quindici 
scienziate è dedicato un 
racconto lungo, «una bio-
grafia nel senso vero della 
parola», con una scheda 
sintetica alla fine di ogni ri-
tratto. La giornalista scrit-
trice aggiunge: «Quello 
che conta è non sostituire 
uno stereotipo con un altro: 
da donna inesistente a won-
der woman. Certo la scelta 
di queste quindici scienzia-
te è un po' arbitraria e c'è 
ovviamente la possibilità 
di continuare questa serie. 
Il criterio con cui abbiamo 
scelto queste donne è che, 
oltre alle loro vite, con 
queste figure si poteva rac-
contare un pezzo di storia 
del mondo, come nel caso 
di Valentina Tereshkova, 

la prima donna ad anda-
re nello spazio, attraverso 
la quale abbiamo raccon-
tato la contrapposizione 
Usa-Urss per la conquista 
del cosmo». E, se è vero 
che oggi la divulgazione 
scientifica riscuote sempre 
più successo, va ricordato 
che Editoriale Scienza ha 
avuto il coraggio di fare 
da apripista. Allora la casa 
editrice era guidata da due 
donne, le sorelle Stavro; 
adesso è di Giunti. Serve 
raccontare la scienza e chi 
la fa», conclude De Mar-
chi. Arriva alla fiera di Bo-
logna anche Storie e vite 
di superdonne che hanno 
fatto la scienza (Salani) di 
Gabriella Greison. E sulla 
stessa scia, ma in un altro 
ambito e non solo con don-
ne, esce anche Che musica! 
(Edizioni EL), con venti 
rockstar da David Bowie a 
Madonna, a cura di Laura 
Pusceddu Abis.

I festival e le fiere 
di libri ad aprile

5-8 aprile, Città di Castello 
(Perugia). CaLibro: un «festi-
val della lettura» arrivato alla 
sesta edizione.

5-8 aprile, Roma. Romics: 
una fiera di fumetti che si 
tiene due volte all’anno.

14-15 aprile, Bologna. Bolo-
gna Comics: un’altra fiera di 
fumetti.

20-22 aprile, Torino. Torino 
Comics: questa invece è nel 
capoluogo piemontese.

21 aprile-6 maggio, Berga-
mo. Fiera dei librai, cinquan-
tanovesima edizione: si potrà 
non solo acquistare libri, ma 
anche partecipare a numerosi 
eventi culturali. Questo è il 
sito della manifestazione.

28 aprile-4 maggio. Napoli 
Comicon, ventesima edizione: 
anche qui i biglietti si possono 
già comprare.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Escobar il fasciono del male; regia di Fernando León de 
Aranoa; con: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo, David Valencia, 
David Ojalvo, Joavany Alvarez. Drammatico, durata 123 minuti. Spagna-Bulgaria, 2017. Notorious 
Picture; uscita giovedì 19 aprile 2018.

Virginia Vallejo, celebre 
anchorwoman colombiana, 

ha chiesto asilo politico agli Stati 
Uniti. Amante appassionata di 
Pablo Escobar, criminale e traffi-
cante di cocaina senza scrupoli e 
rimorsi, ha deciso di raccontare 
alla Dea gli anni della loro rela-
zione e dell'ascesa vertiginosa del 
«patrón» di Bogotà. Ambiziosa e 
decisa a sapere di più di quello 
che diventerà in pochi anni il più 
ricco e potente trafficante di sem-
pre, Virginia si innamora di Pablo 
e lo sostiene nella carriera politica 
sorvolando su quella criminale. 
Ma i desideri di Pablo sono più 
voraci dei suoi e finiscono per 
trascinarla in un abisso da cui le 
tenderà la mano l'agente Neymar 
della Dea. Ventiquattro anni dopo 
la sua morte, la vita di Pablo 
Escobar assomiglia ancora a una 
successione impetuosa di colpi di 
riflettori, di istantanee di luce 
piena che preservano tuttavia le 
ombre indispensabili alla leggen-
da del più grande narcotrafficante 
della storia: l'irraccontabile baro-
ne della droga che mise a ferro e 
fuoco e sangue la Colombia degli 
anni ottanta fatti di violenza bru-
tale e spezzati dalla diffusione 
mondiale della polvere bianca. La 
fascinazione che il suo personag-
gio continua a esercitare rimane 
intatta, come dimostra la stupefa-
cente serie di Netflix (Narcos), 
che rivendica l'impossibilità di 

conoscere la verità e sbatte in 
faccia allo spettatore l'abisso 
dell'ignoto. O confermano i film 
come The infiltrator, storia vera 
di Robert Mazur, agente dello 
U.S. Customs Service che si infil-
trò nell'organizzazione di Escobar 
per smascherare il sistema di rici-
claggio del denaro sporco.

Terzo in ordine di tempo, 
Escobar. Il fascino del male assu-
me il punto di vista di Virginia 
Vallejo. Con l'adattamento del 
suo libro Loving Pablo, Hating 
Escobar il dramma di Fernando 
León de Aranoa si concentra sulla 
relazione tumultuosa degli amanti 
provando inutilmente ad afferrare 
il profilo fuori norma del più 
grande pirata del ventesimo seco-
lo. Nonostante la sua covinzione 
di essere un dannato eroe popola-
re, la sua natura di bestia sangui-
naria si svelerà in modo progres-
sivo e quasi involontario.

Diversamente dalla serie creata 
da Chris Brancato e Doug Miro, 
Escobar. Il fascino del male non 
riesce a riempire i vuoti con l'im-
maginazione o l'interpretazione di 
un punto di vista morale. Generico 
e posticcio, come le acconciature 
dei suoi protagonisti, si acconten-
ta di snocciolare una serie di epi-
sodi biografici focalizzati su un 
periodo di tempo ristretto, com-
preso tra la fondazione del cartel-
lo di Medellín e la morte di 
Escobar sui tetti della sua città. 

Come Alejandro Amenábar e J.A. 
Bayona prima di lui, Fernando 
León de Aranoa declina la lingua 
di Cervantes e getta il cuore oltre 
l'oceano, inseguendo la propria 
ambizione dentro le realizzazioni 
hollywoodiane. Agli attori anglo-
foni preferisce tuttavia Javier 
Bardem e Penélope Cruz, che 
masticano l'inglese e mordono lo 
spagnolo, esprimendo la verità 
emotiva dei rispettivi personaggi.

L'Escobar di Bardem, privato 
della sua lingua, perde di fatto la 
propria identità e la propria one-
stà emozionale. Icona virile al 
debutto di carriera, l'attore ha 
spostato progressivamente verso 
l'alto il centro di gravità del suo 
corpo, inibendo l'esuberanza car-
nale dei suoi personaggi a favore 
di una nevrosi dagli accenti grot-
teschi, che serve bene l'esercizio 
artificiale del regista iberico. Al 
suo fianco, Penélope Cruz, sem-
pre indecisa tra la femme infantile 
e quella fatale, ha abbandonato da 
tempo il suo corpo spagnolo per 
quello ispanico. Attraversando 
l'oceano si è creata una figura 
nuova, ancorata alla Spagna ma 
influenzata dalle problematiche 
americane. Su e giù dallo scher-
mo, si invaghisce del suo 
«mascalzone latino» e fa il mini-
mo in un film superfluo che igno-
ra qualsiasi referenza al realismo 
magico per sposare il didascali-
smo del racconto televisivo.

Saranno due le location del festival fon-
dato e diretto da Romeo Conte: serata 

di apertura all'interno del convitto nazio-
nale statale Cicognini, nello storico teatro 
Gabriele D'Annunzio, e il resto al cinema 
Eden. La proiezione iniziale sarà un omag-
gio al pratese Curzio Malaparte con la 
proiezione in versione restaurata del film 
La pelle di Liliana Cavani; nell'occasio-
ne Maurizio Donadoni interpreterà alcuni 
passaggi del libro di Malaparte Maledetti 
toscani. Cuore centrale del festival, il con-
corso di cortometraggi con le sue sezioni 
tematiche Mondo corto, Diritti umani e 
Corto Italia. Il festival si apre alle scuole 
con i matinée e le proiezioni di lungome-
traggi fuori concorso quali Il più grande 
sogno di Michele Vannucci, con Mirko 
Frezza, Alessandro Borghi, Ivana Lotito e 
Milena Mancini, e Tutto quello che vuoi 
di Francesco Bruni con Giuliano Mon-
taldo, Andrea Carpenzano e Donatella 
Finocchiaro. Proiezione serale per il lun-
gometraggio Veleno di Diego Olivares con 
Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Salva-
tore Esposito e Nando Paone. Presentato 
alla settimana internazionale della critica 
della mostra del cinema di Venezia 2017, 
il film racconta la storia vera del dramma 

dei rifiuti tossici nella terra dei fuochi nel 
casertano.

Nella giornata finale, presso la saletta 
Campolmi, sarà inaugurata la mostra de-
dicata al film Il postino diretto da Michael 
Radford e Massimo Troisi e interpretato 
dallo stesso Troisi con Maria Grazia Cu-
cinotta, Philippe Noiret, Renato Scarpa e 
Anna Bonaiuto. Saranno esposti – fino al 
4 giugno – i bozzetti e gli schizzi con cui 
venivano immaginati i costumi e le scene 
dei due curatori della mostra, lo scenogra-
fo Lorenzo Baraldi e la costumista Gian-
na Gissi; esposte anche le foto da set del 
film realizzate da Angelo Frontoni e tratte 
dalla collezione digitale «Angelo Fron-
toni, il fotografo delle dive» del portale 
internetculturale.it del Mibact. L’intero ar-
chivio di  Frontoni è conservato presso la 
fototeca del museo nazionale del cinema 
di Torino e presso il centro sperimentale 
di cinematografia - cineteca nazionale di 
Roma. Tra gli eventi speciali, la proiezio-
ne dello spot Fratelli Conforti. Una storia 
pratese,  in occasione dei settanta anni di 
attività di una nota azienda del territorio. 
Quattro i conduttori che si alterneranno sul 
palco durante il festival: Giovanni Bogani, 
Nicola Pecci, Miriam Candurro e Paolo 

Calcagno. I premi sono stati creati da Ca-
milla Bacherini e saranno realizzati dalla 
fonderia artistica «Il Cesello». I partner 
della manifestazione: BiAuto Lexus Firen-
ze, Eleonora Lastrucci, Bimitex, Fratelli 
Conforti, Alma Carpets, Avanglion by de-
signer Bruno Palmegiani, Carlo Bay, Poin-
tex, Vka Vodka, Zeta Casa,rRistorante la 
Limonaia di villa Rospigliosi, Il Decanter, 
gioielleria Cerbai. Media partner: Italia7, 

Tvr Teleitalia 7Gold, Radio Canale7, Whi-
te Radio, Pratosfera, CineClandestino, 
Red Carpet Magazine, Easyweb. Le foto 
saranno realizzate dallo studio Bolognini.

Prato film festival, sesta edizione. Dal 20 al 
23 maggio 2018. Info: tel. 0574 1940224; 
e-mail: it info@pratofilmfestival.it; web: 
www.pratofilmfestival.it

Il film di Liliana Cavani tratto da Curzio Malaparte aprirà la sesta 
edizione del festival di Prato nello storico teatro Gabriele D'Annunzio
I conduttori che si alterneranno sul palcoscenico sono Giovanni Bogani, Nicola Pecci, Miriam Candurro e Paolo Calcagno



Il 26 marzo scorso, all’interno della cornice prestigiosa di pa-
lazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia in Italia, si è 

svolta la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizio-
ne di Rendez-vous, festival del nuovo cinema francese, a Roma 
dal 4 al 10 aprile. A fare gli onori di casa è stato l’ambasciatore 
Christian Masset, che ha sottolineato come ogni anno si aspetti 
con impazienza l’inizio di questo appuntamento cinematografico 
con gli autori d’oltralpe più rappresentativi, sia che si tratti degli 
ultimi film di registi affermati, sia che si assista a opere prime 
di giovani esordienti. La madrina di questa edizione, l’attrice e 
regista franco-italiana Valeria Bruni Tedeschi, incarna alla perfe-
zione l’indissolubile legame tra cinema italiano e francese; così 
pure la sede privilegiata delle proiezioni di quest’anno, il Nuovo 
Sacher di Nanni Moretti (estimatore del cinema d’oltralpe, non-
ché regista molto amato in Francia), evidenzia queste «affinità 
elettive» tra i due paesi. L’ambasciatore, dopo avere ricordato 
che il primo accordo di coproduzione cinematografica è stato 
siglato nel dopoguerra proprio tra Francia e Italia, ha sottoline-
ato che oggi, come dichiarato a gennaio dal presidente francese 
Macron  durante un incontro ufficiale con il nostro premier Paolo 
Gentiloni, si intende dare una rinnovata spinta alle coproduzioni 
tra i nostri due paesi.

Serge Toubiana, presidente di UniFrance, agenzia di promo-
zione del cinema francese all’estero, si è dichiarato fiero e ono-
rato di organizzare il festival in partnership con l’Institut français 
Italia. Ha poi richiamato alla memoria l'age d'or del cinema ita-
liano, rappresentata da autori quali Fellini, Rossellini, Visconti 
e Ferreri, durante la quale Francia e Italia erano «cugini» dal 
punto di vista artistico: epoca felice che è proseguita a lungo, 
permettendo a registi, produttori, attori e attrici di transitare 
agevolmente da un lato all’altro della frontiera e di arricchirsi 
vicendevolmente attraverso un proficuo scambio culturale. Un 
esempio emblematico di questo rapporto privilegiato si trova nel 
film di Jean Renoir Le crime de monsieur Lange (Il delitto del 
signor Lange, 1936), restaurato di recente presso il laboratorio 
«L’immagine ritrovata» della cineteca di Bologna e proiettato 
la sera del 26 marzo all’Institut français Centre Saint-Louis. Vi-
sconti, negli anni ’35-36, è stato primo assistente di regia di Re-
noir, ricavandone almeno in parte ispirazione per il neorealismo. 
Toubiana ha concluso il suo intervento caldeggiando il ritorno 
della vecchia «fiamma» tra le due industrie, che negli anni si è 
un po’ sopita, con quadri normativi che favoriscano rinnovate 
coproduzioni, sempre più fruibili dal pubblico nelle sale cinema-
tografiche prima ancora che su piattaforme digitali.

La direttrice artistica Vanessa Tonnini ha gettato luce sul pro-
cesso di selezione del festival, che, partendo dal semplice criterio 
di garantire la varietà di offerta più ampia possibile del cinema 
francese contemporaneo, ha finito con il dimostrare la presenza 
di una vivace filmografia d’autore  anche oggi. Oltre al focus 
su Valeria Bruni Tedeschi, vi è modo di ripercorrere la carriera 
di Arnaud Desplechin, cineasta non ortodosso, di cui verranno 
proiettati cinque titoli, incluso Les fantômes d’Ismaël, film d’a-
pertura del festival di Cannes 2017.

Altra sezione è dedicata al regista d’impegno sociale-politico 

Robert Guédiguian, che presenterà il suo ultimo film La villa 
(La casa sul mare), per poi proseguire in tour alla cineteca di 
Bologna e al cinema Anteo di Milano. Infatti non va dimenticato 
che il festival, fin dalla sua creazione, ha sempre mantenuto un 
carattere itinerante. Viene anche approfondita la filmografia del 
regista e filosofo, Bruno Dumont, che presenterà il suo ultimo 
lavoro, Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc. A rappresentan-
za di un cinema femminile, la regista Claire Denis presenterà la 
commedia romantica Un beau soleil intérieur (L’amore secondo 
Isabelle), interpretata da una splendida Juliette Binoche. Carat-
teristica comune dei film di quest’anno è l’uso spregiudicato dei 
generi cinematografici, come ben esemplificato dalla pellicola 
d’apertura dell’esordiente Xavier Legrand Jusqu’à la garde 
(L’affido), sul tema difficile della violenza domestica. La diret-
trice artistica ha poi presentato la nuova sezione di documentari, 
composta da tre titoli, creata in collaborazione con Yves Rocher. 
Per il terzo anno consecutivo  la redazione di France24 conferi-
sce il «Prix Rendez-vous» a un film che eccelle nell’affrontare 
l’attualità. Quest’anno, il vincitore è Les grands esprits, opera 
prima del fotoreporter Olivier Ayache-Vidal. Infine, a partire da 

questa edizione, vige una collaborazione con il Karawan Fest 
(20-24 giugno), iniziativa che porta nei cortili delle periferie ro-
mane di Tor Pignattara e Pigneto, zone estremamente multietni-
che, il cinema come strumento di condivisione di culture.

Christophe Musitelli, consigliere culturale dell’ambasciata di 
Francia in Italia e direttore dell’Institut français Italia, ha eviden-
ziato come il cinema Nuovo Sacher, con la sua aura quasi «mi-
tica» per i francesi, rappresenti la location più appropriata per 
proiettare i film del festival: tappa intermedia decisiva prima di 
raggiungere l’agognata meta è stata però la dolorosa chiusura del 
Fiamma, che ha ospitato le edizioni passate della manifestazio-
ne. Dragoslav Zachariev, addetto all’audiovisivo dell’ambascia-
ta di Francia, ha concluso la conferenza stampa, presentando la 
giornata professionale del 5 aprile, organizzata in collaborazione 
con la Roma Lazio Film Commission, durante la quale circa cin-
quanta produttori italiani e francesi di cinema e animazione si in-
contreranno nel salone d’Ercole di palazzo Farnese con progetti 
già pronti, ma anche alla ricerca di nuove coproduzioni.

Valerio Viale
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Cinema & Teatro

dal 3 al 15 aprile 2018

NON TI VEDO DA VICINO

di Alessandra Merico ed Enzo Caseratono
con: Enzo Casertano, Fabio Avro, Alessandra Merico, Danila 
Stalteri

Filippo è un inventore di giochi e rompicapo, poco incline alle 
convenzioni sociali e amante del silenzio più assoluto, che si ri-
trova come vicina di casa Aurora, una ragazza timida e impaccia-
ta che si sta preparando per un’importante esibizione al pianofor-
te.  A separare le loro vite una sottile parete che non gli consente 
di vedersi, ma che li porta a condividere, loro malgrado, parte 
della loro vita privata. Se dapprima nessuno sembra più incom-
patibile, con il passare dei giorni i due decidono di instaurare una 
relazione. Ma con un’unica regola: non vedersi mai. A complicare 
le cose ci si mette la guerra tra Anna, bella e spigliata sorella di 
Aurora e Armando, fidato amico e socio d’affari di Filippo, che 
non hanno alcuna intenzione di sottostare a qualunque limitazio-
ne. Vanessa Gasbarri con leggerezza e poesia porta in scena una 
favola moderna, comica e romantica, che si interroga sul difficile 
mondo dei rapporti umani spesso aggredito da paure e incomuni-
cabilità. Ma in questa girandola frizzante forse è ancora possibile 
l’alchimia dell’amore.

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

Dopo il successo delle 
edizioni passate tor-

nano i Cinemadays in cui 
sarà possibile vedere i film 
con soli tre euro nell'arco di 
quindici giorni non conti-
nuativi. Le date sono quelle 
che vanno dal 9 al 12 apri-

le, dal 9 al 15 luglio e dal 
24 al 27 settembre.

L'iniziativa è stata 
promossa dal Mibact e 
dall'Anica, l'associazione 
nazionale delle industrie ci-
nematografiche, audiovisi-
ve e multimediali. La novi-

tà di quest'anno riguarda la 
settimana di agosto, quando 
nelle sale cinematografiche 
si potrà assistere pagando 
di meno alle anteprime dei 
migliori film. Il ministero 
preannuncia la pubblica-
zione su un apposito sito 
del calendario completo e 
dell'elenco dei locali ade-
renti. Spiega il ministro 
Dario Franceschini: «Il 
mondo del cinema è unito 
e presenta oggi una nuova 
promozione per aumentare 
il numero degli spettatori 
nelle sale cinematografiche 
anche nei mesi estivi. Sono 
sicuro che anche questa 
promozione riscontrerà 

grande successo soprattutto 
tra le famiglie e i più giova-
ni». Gli fa eco il presidente 
dell'Anica Francesco Ru-
telli: «Il cinema nelle sale 
deve crescere al di fuori 
della stagione invernale.

Questa promozione di-
mostra la volontà dell’in-
dustria di accogliere il 
pubblico con un’offerta 
nuova, di buona qualità, e a 
condizioni invitanti. Prose-
gue la collaborazione con il 
ministero, che ha voluto la 
riforma di sistema: autori, 
produttori e distributori do-
vranno corrispondere pre-
sentando un prodotto sem-
pre migliore». Anteprime.

Biglietti scontati a tre euro in tutta Italia
L'iniziativa è stata promossa dal ministero dei beni culturali e dall'Anica

Ambientato a Napoli nei giorni nostri, 
Circus Don Chisciotte è uno spettaco-

lo che narra la storia di Michele Cervante 
(Ruggero Cappuccio), una singolare figura di 
vagabondo colto che esplora le ombre urbane 
della città. Presunto discendente dell’autore 
del Don Chisciotte della Mancia, il professor 
Cervante attiva una lotta personalissima con-
tro il processo di disumanizzazione che sta 
attanagliando il mondo. In una delle sue pere-
grinazioni notturne lungo il binario morto di 
una stazione ferroviaria abbandonata, si im-
batte in Salvo Panza (Giovanni Esposito), un 
girovago nullatenente fuoriuscito dalla sfera 
della cosiddetta società civile. Tra Michele 
Cervante, studioso di letteratura, e Salvo Pan-
za, ancora segnato dalla saggezza di antiche 

suggestioni orali assimilate nell’entroterra 
napoletano, nasce un pirotecnico rapporto 
immaginativo. Sul binario morto, intanto, 
scivolano vagoni sospinti dal vento con a 
bordo singolari viaggiatori. I nuovi arrivati 
vivono esistenze sospese tra buffi deraglia-
menti sociali e impennate poetiche. Almerin-
do Buonpasso (Ciro Damiano) e Letizia Cele-
stini (Gea Martire), due ex ristoratori, Vinicio 
Meraviglia (Giulio Cancelli), un prestigiatore 
di provincia, e una principessa siciliana che 
appare alla fine (Marina Sorrenti) intreccia-
no con Cervante e Salvo Panza una sinfonia 
di sorprese interiori destinate a culminare in 
un’amicizia fulminante. In un crescendo irre-
sistibile si farà strada un profondo e comico 
progetto di rivoluzione per riconquistare l’es-

senza spirituale dell’umanità.

Circus Don Chisciotte. Dal 3 al 22 aprile. 
Teatro Eliseo, via Nazionale 183, 00184 
Roma. Info: tel. 06 83510216; web: www.
teatroeliseo.com

La storia di Michele Cervante, una singolare figura di vagabondo colto che esplora le ombre urbane della città

Napoli visionaria per la riscrittura moderna e 
quasi classica di un intramontabile capolavoro

Presentata a Roma l'ottava edizione del festival del nuovo cinema francese che ha per madrina l'attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi

Sul grande schermo appaiono le affinità elettive di due nazioni sorelle
Sede privilegiata delle proiezioni sarà il Nuovo Sacher di Nanni Moretti - Mantenuto il carattere itinerante della manifestazione
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Tempo libero & curiosità



Benessere fisico e men-
tale sono diritti ai 

quali noi tutti dovremmo 
sempre aspirare, ma sono 
ancora troppi i luoghi co-
muni che ritengono la salu-
te una circostanza fortuna-
ta, facendoci dimenticare 
ciò che ci spetta. Mentre 
per molti la medicina tra-
dizionale resta ancora la 
scelta più comune, si stan-
no affermando nuove cor-
renti che spostano l’atten-
zione sulla coscienza del 
medico e del paziente e 

sull’importanza del rap-
porto che si crea tra loro a 
prescindere dai farmaci in 
uso. Il dottor Ornish,  pro-
fessore di medicina pre-
ventiva all’università del-
la California, afferma nei 
suoi studi che l’isolamento 
e la solitudine del singolo 
sono i fattori che maggior-
mente pesano sulla qualità 
della vita, causando malat-
tie e gravi situazioni men-
tali nella maggior parte dei 
suoi pazienti. La fiducia in 
noi stessi e la capacità che 

abbiamo nel sintonizzarci 
con il prossimo sono alla 
base di ciò che ci mantiene 
sani o ci fa ammalare, che 
ci rende felici o ci rattrista, 
ciò che ci fa soffrire o ci fa 
guarire. Ogni situazione 
in grado di creare questo 
tipo di armonia è risoluti-
va perché che va oltre noi 
stessi, segnando l’inizio di 
una guarigione. La spiri-
tualità, a prescindere dalla 
denominazione religiosa, 
è in grado di creare questa 
armonia, perché spinge chi 
la pratica a ricercare una 
stabilità esterna a se stes-
so. Più di cento anni fa la 
signora Eddy, fondatrice 
della Scienza cristiana, af-
fermava: «La salute non è 
una condizione della ma-
teria, ma della mente; né 
possono i sensi materiali 
dare una testimonianza at-
tendibile riguardo ad essa 

e la mente, Dio, in quanto 
fonte di bene non può pu-
nire le sue creature con la 
malattia». In questa ottica 
la nostra salute non è solo 
una risorsa di vita quoti-
diana, ma il risultato di 
una ricerca interiore rag-
giunta con la preghiera o la 
meditazione. L’aumento di 
studi scientifici sulla salu-
te mentale conferma come 
molti pazienti abbiano ri-
trovato armonia e stabilità 
dopo aver partecipato a 
sessioni di contemplazio-
ne spirituale che ne hanno 
facilitato la guarigione. 
Ogni metodo che aiuta il 
paziente a uscire dall’ansia 
e dalla paura diverso dai 
farmaci tradizionali deve 
essere implementato e spe-
rimentato e in molte strut-
ture ospedaliere questo già 
avviene con risultati molto 
incoraggianti.
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Tempo libero & curiosità

* 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

Diritto alla salute

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

Al bambino diciamo 
spesso: «Mi raccoman-

do, fai il bravo, comportati 
bene»! Ripetiamo queste 
frasi quasi come degli auto-
matismi senza renderci conto 
della pressione che esercitia-
mo. Il cucciolo dell'uomo, 
proprio come tutti gli altri 
mammiferi, viene al mondo 
con il solo desiderio di esse-
re accudito e amato; si affida 
in modo del tutto istintuale 
alle cure parentali, essendo 
in qualche modo cosciente 
che la lotta per la sua so-
pravvivenza va affrontata 
nel campo dell'amore. E per 
essere amati i bambini sono 
disposti a tutto, ma proprio a 
tutto. Compito dei genitori è 
crescere figli felici e sereni, 
non necessariamente bravi e 
comunque non a tutti i costi.

Sono una mamma e non 
nego che avere dei riman-
di positivi sui miei figli mi 
procuri gratificazione; ma ai 
figli va passato ben altro. Af-
fermazioni come quelle cita-
te sopra hanno un rimando e 
un impatto emotivo forte sui 
bambini specie se ripetute a 
mo' di tamburo battente. Se 
provassimo a calarci nelle 
corde emotive dei nostri figli 
con un atteggiamento del tut-
to empatico cominceremmo 
a sentire le ripercussioni di 
quelle frasi così apparente-
mente innocue.

«Se faccio il bravo, se mi 
comporto come vuole mam-
ma, papà o la maestra, allora 
sono ben accetto; altrimen-
ti…» L'amore in qualche mi-
sura si ottiene comportandosi 
bene, poiché diversamente il 
rischio è quello di non essere 
amati. Con il cuore di mam-
ma e sentendo molto forte il 
mio lavoro di psicoterapeuta 
non posso non infastidirmi 
ogniqualvolta assisto a scene 

per cui i bambini diventano 
oggetto di gratificazione o 
meno per i propri genitori. 
Cosa genera nei bambini tut-
to questo?

L'essere costantemente e 
ripetutamente giudicato: e 
questo rappresenta una vera 
minaccia per il futuro adul-
to. Viviamo in una società in 
cui si è costantemente «sotto 
giudizio» e il prezzo che i 
nostri figli potrebbero trovar-
si a pagare è proprio quello 
di non essere riconosciuti per 
quello che sono ma per le 
prestazioni che sono in grado 
più o meno di ottenere.

Lodare o al contrario cri-
ticare un bambino significa 
alimentare in lui un senso di 
inadeguatezza e fragilità, in 
entrambe i casi con modalità 
diverse a seconda delle cure 
parentali ricevute. Di cosa 
hanno bisogno i nostri figli? 
Di una guida che indichi il 
percorso da seguire per il rag-
giungimento del proprio be-
nessere personale,passando 
per diverse tappe con tutti gli 
inconvenienti che si possono 
trovare. Più viene trasmessa 
fiducia e più diventa lata la 
probabilità di riuscire anche 
a fronteggiare i vari ostacoli 
nel cammino della vita. Per 
vivere serenamente la vita 
ed essere soddisfatti non bi-
sogna essere belli, bravi e 
buoni, bensì fiduciosi delle 
potenzialità che ognuno ha 
in sé. Proprio come da picco-
li teniamo loro la mano per 
insegnargli  a camminare, 
continuiamo a fargli sentire 
quella mano sempre come 
risorsa a cui aggrapparsi nei 
momenti di sconforto, dando 
loro l'opportunità di lasciarla 
come hanno fatto da piccoli 
per muovere da soli le pro-
prie gambe.

Bravo e buono a tutti i costi

L'importante evento dedicato alla moda e agli ac-
cessori d’epoca festeggia uno straordinario anni-

versario: venti anni; questo traguardo conferma quanto 
la moda vintage sia diventata trend del futuro e nuova 
espressione di contemporaneità. Mai come negli ultimi 
tempi si avverte la necessità di uno stile autentico, im-
mediato ed efficace per esprimere la propria differenza 
e unicità. Il vintage è destinato ad acquisire sempre più 
attenzione e valore nel tempo per la sensibilità nei con-
fronti delle tematiche ambientali e del riciclo e soprat-
tutto per il fascino impareggiabile di cui un capo rétro è 
impregnato. Sono capi e accessori che, per fattura o per 

fascino, non sono mai passati di moda diventando anzi 
capi cult di riferimento. Anche questa primavera sarà 
possibile ritrovare molto delle mode del passato: i colori 
e le stampe di Gianni Versace, i miniabiti con piume a 
vista di Yves Saint Laurent, romanticismo a tutta vista 
con stampe, pizzi, ricami a fiore e trasparenze, jeans per 
tutto il look. Protagonisti di questa edizione saranno il 
trench, diventato uno dei capi cult vintage, e il classico 
chiodo in pelle, mito e icona degli anni trenta, ancora pre-
sente sulle passerelle. La precedenza sarà data ai colori 
vivacissimi e solari come l’arancione, il giallo e il rosso, 
perché le tinte forti animeranno la prossima estate. Ma 

ciò che sorprenderà piacevolmente tutti 
sarà la rinascita della femminilità grazie 
alla gonna, un capo apparentemente ba-
nale che ha attraversato mezzo secolo. 
Il modello più in di tendenza in questa 
primavera sarà la longuette, passepar-
tout di stile anche in versione casual. 
Novità di questa edizione sarà un’area 
di modernariato e di street food.

Next vintage moda e accessori d’epoca, 
ventesima edizione. Dal 21 al 25 aprile 
2018. Castello di Belgioioso, Pavia Mo-
stra. Orario: dalle 10 alle 20. Biglietti: 
intero: euro 10; ridotto, 7. Info: tel. 
0382 970525; e-mail: info@belgioioso.
it; web: www.belgioioso.it/vintage

Le sale di Belgioioso ancora una volta si vestiranno con i migliori capi e accessori della 
collezione d'antan - Questo genere mantiene e sviluppa il proprio fascino impareggiabile

Venti anni nel castello con la moda d'epoca 
che è ormai diventata un trend del futuro
La precedenza sarà data ai colori vivacissimi e solari come l'arancione, il giallo e il rosso 
perché le tinte forti animeranno l'estate, mentre la longuette dominerà nella primavera
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Il punto sul campionato dopo l'undicesima giornata di ritorno
La Juventus (che nell’andata di Cham-

pions con il Real Madrid ha perso 3 a 
0) sembrerebbe ormai involata verso il suo 
settimo scudetto di fila. Il Napoli, che sem-
brava contenderglielo fino a poche giorna-
te fa, ora sta a quattro punti dai bianconeri 
che sembrano essere tornati inarrestabili in 
campionato. Certo ci sono ancora diverse 
partite e i partenopei possono ancora spera-
re, ma devono acquisire più continuità nei 
risultati sperando in un passo falso degli 

avversari. Il pareggio che hanno ottenuto 
con il Sassuolo e la contemporanea vitto-
ria della Juve sul Milan hanno complicato 
ulteriormente la situazione per i napole-
tani. La Roma (che nell'andata di Cham-
pions con il Barcellona ha perso 4 a 1) si 
trova sempre al terzo posto in classifica, 
ma deve guardarsi da Inter e Lazio rispet-
tivamente a soli due e tre punti di distacco. 
Purtroppo i giallorossi perdono punti con 
squadre teoricamente abbordabili e non 

riescono a fare il salto di qualità. I neraz-
zurri sono alle prese con problemi interni 
societari, ma Spalletti riesce a fare scudo 
per la squadra e a proteggerla da quanto si 
dice o si sa in giro. Si coccola soprattutto 
il suo bomber e Icardi continua a segnare: 
24 gol in 25 gare. Il Milan con Gattuso ha 
trovato grinta e risultati e pian piano è ar-
rivato in zona Uefa. Certo non è il Milan 
stellare che dove andava vinceva, ma per 
come era partita malamente la stagione i 

tifosi rossoneri possono accontentarsi. In 
zona retrocessione l’ormai condannato 
Benevento, ultimo in classifica con soli 10 
punti, continua a onorare come può il cam-
pionato, mentre la lotta per restare in A si 
fa sempre più dura. Il Crotone (24 punti) e 
il Verona (22), rispettivamente terz'ultima 
e penultima, giocano continuando a spera-
re che la Spal (26) e la coppia a pari punti 
(28) Sassuolo e Chievo facciano qualche 
passo falso per poterli scavalcare.

Dodicesima giornata (ritorno). Ve-
nerdì 6 aprile, ore 20,45: Spal-Atalan-
ta. Sabato 7 aprile: ore 15, Benevento-
Juventus:  ore 18: Roma-Fiorentina; 
ore 20,45: Sampdoria-Genoa. Do-
menica 8 aprile: Crotone-Bologna, 
Verona-Cagliari, Napoli-Chievo, To-
rino-Inter; ore 18: Udinese-Lazio; ore 
20,45: Milan-Sassuolo.

Tredicesima giornata (ritorno). 
Sabato 14 aprile: ore 15, Cagliari-
Udinese; ore 18: Genoa-Crotone, 
Chievo-Torino; ore 20,45: Atalanta-
Inter. Domenica 15 aprile: ore 12,30, 
Fiorentina-Spal; ore 15: Sassuolo-Be-
nevento, Bologna-Verona, Juventus-
Sampdoria; ore 18: Lazio-Roma; ore 
20,45: Milan-Napoli.

Quattordicesima giornata (ritorno). 
Martedì 17 aprile, ore 20,45: Inter-

Cagliari. Mercoledì 18 aprile: ore 
18, Benevento-Atalanta; ore 20,45: 
Sampdoria-Bologna, Spal-Chievo, 
Roma-Genoa, Crotone-Juventus, Fio-
rentina-Lazio, Torino-Milan, Verona-
Sassuolo, Napoli-Udinese.

Quindicesima giornata (ritorno). 
Domenica 22 aprile: Milan-Beneven-
to, Cagliari-Bologna, Udinese-Croto-
ne, Sassuolo-Fiorentina, Genoa-Ve-
rona, Chievo-Inter, Juventus-Napoli, 
Spal-Roma,  Lazio-Sampdoria, Ata-
lanta-Torino.

Sedicesima giornata (ritorno). Do-
menica 29 aprile: Sampdoria-Caglia-
ri, Roma-Chievo, Atalanta-Genoa, 
Inter-Juventus, Torino-Lazio, Bolo-
gna-Milan, Fiorentina-Napoli, Croto-
ne-Sassuolo,Verona-Spal, Benevento-
Udinese.

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

Venticinquesima giornata. Domenica 8 
aprile, ore 18,15: Reggio Emilia-Venezia, 
Pesaro-Pistoia, Trento-Brindisi, Sassari-Bre-
scia, Milano-Torino, Capo d'Orlando-Varese, 
Bologna-Cantù, Avellino-Cremona.

Ventiseiesima giornata. Domenica 15 apri-
le, ore 18,15: Cremona-Trento, Cantù-Mila-
no, Pistoia-Sassari, Varese-Reggio Emilia, 
Brindisi-Capo d'Orlando, Venezia-Brescia, 
Avellino-Pesaro, Torino-Bologna.

Ventisettesima giornata. Domenica 22 apri-
le, ore 18,15: Sassari-Venezia, Brescia-Mila-
no, Capo d'Orlando-Avellino, Trento-Pistoia, 
Reggio Emilia-Torino, Bologna-Varese, Pe-
saro-Cantù, Brindisi-Cremona.

Ventottesima giornata. Domenica 29 aprile, 
ore 18,15: Torino-Trento, Avellino-Sassari, 
Cantù-Reggio Emilia, Venezia-Capo d'Or-
lando, Varese-Brindisi, Cremona-Brescia, 
Milano-Pesaro, Pistoia-Bologna.

Tennis: Nadal
torna primo e 
scavalca Federer

Per soli cento punti di differen-
za (8.770 contro 8.670) l’Atp 

ufficializza il dominio di Rafa Na-
dal come numero al mondo, mentre 
Roger Federer, eliminato al secondo 
turno a Miami, viene scavalcato e 
scende al secondo posto. Resta al ter-
zo posto il croato Marin Cilic, davan-
ti ad Alexander Zverev che diventa 
quarto guadagnando una posizione 
e superando in classifica il bulgaro 
Grigor Dimitrov (quinto). Seguono 
Juan Martin Del Potro (sesto), Domi-
nic Thiem (settimo), Kevin Anderson 
(ottavo), il vincitore di Miami John 
Isner (nono) e il belga David Goffin 
(decimo). La classifica degli italia-
ni mostra che Fabio Fognini perde 
due posti e ora è ventesimo, mentre 
Lorenzi è cinquantasettesimo, Seppi 
sessantaduesimo e Cecchinato no-
vantanovesimo.
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L’ultima gara del Sei Nazioni del 2018 
ha purtroppo confermato per l’Italia 

l’ultimo posto nella classifica finale del 
torneo. In uno stadio Olimpico di Roma 
tutto esaurito, la nazionale azzurra di rug-

by ha visto sfumare una vittoria che sem-
brava concretizzarsi con la Scozia dopo 
una gara quasi perfetta: 27 a 29 il risultato 
finale. 

Colpa della indisciplina, figlia di un vi-

stoso cedimento fisico, e così la nazionale 
scozzese è rientrata in gara dopo essere 
stata sempre sotto nel punteggio. La set-
timana precedente in Galles sul campo di 
Cardiff si è vissuta una situazione simile: 

un primo tempo di buona fat-
tura dell’Italrugby con otti-
mi spunti, soprattutto dai tre 
quarti, ma grandi difficoltà 
del pacchetto di mischia e una 
scarsa disciplina hanno fatto 
finire il match 38 a 14 per i 
gallesi. Guardando il bicchie-
re in modo ottimistico mezzo 
pieno, c’è da valutare nell’in-
sieme del torneo l'ottimo in-
serimento di atleti che hanno 
dimostrato una maturità e una 
crescita tecnica che torneran-
no utili per il proseguimento 
della stagione: la mediana pri-
ma di tutto con Viopli e Allan 
e gli inserimenti di giocatori 
come Negri e Polledri al suo 
debutto in azzurro.  Il tecnico 
azzurro Conor O’Shea, dopo 
la sconfitta contro la Scozia, 
ha dichiarato in conferenza 
stampa di essere ottimista e 

che valuterà ancora innesti di giovani atle-
ti. Dopo un tour estivo che verrà giocato in 
Giappone, la nazionale azzurra affronterà 
la coppa del mondo in autunno sempre 
nella terra del sol levante. E proprio dalla 
nazionale giovanile under 20 sono arriva-
ti ottimi risultati nel torneo cadetto: due 
vittorie in casa del Galles e della Scozia 
e buone gare contro Irlanda e Inghilterra.

Dopo un anno di difficoltà, molto buono 
il torneo per la nazionale femminile. Le 
azzurre hanno anche loro finito in disce-
sa vincendo contro il Galles e la Scozia, 
piazzandosi al terzo posto, sostenute dal 
numeroso pubblico che ha sempre segui-
to le ragazze della nazionale nelle gare 
interne. Per i campionati dei club, nella 
lega celtica ancora positivi risultati della 
Benetton Treviso che ha perso di misura 
contro i Blues di Cardiff e vinto contro i 
King in Sudafrica. Le Zebre, di contro, 
non riescono ad avere continuità e riman-
gono nell’ultimo posto della classifica. 
Nel campionato di eccellenza continua 
la corsa di Calvisano, Rovigo, Padova e 
Fiamme Oro Roma per conquistarsi uno 
dei quattro posti per i playoff.

Lorenzo Colangeli

Ancora cucchiaio di legno per la squadra azzurra nel torneo di 
rugby delle sei nazioni dopo la finale all'Olimpico di Roma

Ragazzi di Amatrice al Sei Nazioni. Il «cucchiaio di legno» è il simbolico trofeo che si assegna a chi arriva 
ultimo nel torneo. Sopra gli azzurri ci sono altre nazioni che però hanno decenni di gettoni alle spalle (si 
pensi che il torneo esiste dal 1883): guida la classifica l’Irlanda con 36 cucchiai, mentre la Francia è a 18.

Canali gratis per l'accordo 
tra Sky e Mediaset Premium  

I  canali Mediaset Premium saranno gratis per gli abbo-
nati Sky. E Sky andrà sul digitale terrestre. L’accordo 

rivoluzionerà il futuro della televisione a pagamento e 
gioverà a entrambe le società. I canali di cinema e serie 
tv di Premium diventeranno visibili gratuitamente anche 
per tutti gli abbonati della piattaforma satellitare Sky Ita-
lia, generando un aumento dell'audience con ripercussioni 
positive sui ricavi pubblicitari Mediaset, mentre Sky Italia 
incrementerà l'offerta ai propri clienti di contenuti di qua-
lità. In pratica, sulla piattaforma satellitare di Sky  trovere-
mo anche i cinque canali di cinema di Premium(Cinema, 
Cinema +24, Cinema Energy, Cinema Emotion e Cinema 
Comedy) e i quattro di serie tv (Joi, Action, Crime e Sto-
ries). Inoltre ci sarà una collaborazione per la quale Sky 
Italia avrà l’utilizzo della piattaforma Pay Premium attiva 
sul digitale terrestre. A partire dal 1° giugno 2018, grazie 
alla capacità trasmissiva messa a disposizione dal gruppo 
Mediaset, Sky creerà una sua offerta televisiva a paga-
mento in digitale terrestre che combinerà una selezione 
dei canali Sky e Fox con i nove canali targati Mediaset. 
A questo pacchetto di canali di cinema, serie tv e intrat-
tenimento si potrà aggiungere un altro pacchetto dedicato 
allo sport, che includerà una selezione dei grandi eventi 
sportivi di Sky, anche in alta definizione.

La trentatreenne ciclista Ilaria Rinaldi è stata trovata 
morta sul letto nel suo appartamento a Gambassi Ter-

me. I familiari, allarmati dal suo silenzio, avevano chie-
sto aiuto, ma al loro arrivo i medici hanno solo potuto 
confermarne la morte che, secondo le prime indagini, era 
avvenuta da ore. La salma è stata trasferita nel reparto di 
medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi per 
l’autopsia. La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta 
per fare luce sulle cause del decesso. I carabinieri della 
compagnia di Empoli, giunti a casa della ciclista insieme 
con i genitori, hanno trovato diverse siringhe usate, per 
cui c’è il forte sospetto che la donna fosse morta per over-
dose di oppiacei, visto anche il triste precedente. Rinaldi 
era stata campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 
2007 per poi diventare professionista fino al 2010 quan-
do passò al settore amatoriale del gran fondo. Purtroppo, 
proprio dopo aver vinto il titolo nel 2007, fu trovata po-
sitiva (rapporto testosterone-epitestosterone superiore al 

consentito) a un controllo durante il giro di Turingia in 
Germania e venne punita con una squalifica di due anni 
per doping. Scontata la sanzione, aveva ripreso a lavorare 
presso uno studio grafico e a gareggiare nel gran fondo 
vincendo il Giro del Granducato di Toscana e la Gran 
Fondo Charly Gaul.

Ciclismo: morta improvvisamente l’ex campionessa Rinaldi

Campionato del mondo: Ferrari 
a Le Mans con due auto 

Ultimi test sulla pista di Fiorano per le Ferrari 488 
Gte numero 51 e 71 che saranno protagoniste della 

24 Ore di Le Mans 2018 e della Superseason del World 
Endurance Championship (Wec) 2018-19. Sono già noti 
i nomi dei piloti: sulla 51 ci saranno i campioni del mon-
do James Calado e Alessandro Pier Guidi; sulla 71 Sam 
Bird e Davide Rigon. La versione 2018 della 488 Gte 
per il Wec è caratterizzata dalla carrozzeria di un colore 
rosso metallizzato quasi cangiante. Sul parabrezza com-
parirà l’iride orgogliosamente conquistato dalla Ferrari 
sia tra i piloti che tra i costruttori nella prima stagione in 
cui era in palio un titolo mondiale per la classe Gr. Pri-
ma dell’inizio della stagione e del debutto del 5 maggio 
prossimo nella 6 Ore di Spa-Francorchamps, le vettu-
re parteciperanno, come prova generale, al prologo del 
Paul Ricard del 6-7 aprile. Ormai alla terza stagione nel 
Wec, la Ferrari 488 Gte ha fino a oggi conquistato due 
titoli iridati costruttori e vinto undici gare su diciotto.

Conte verso l’addio al Chelsea 

S embra che il Chelsea sia diventato il «mangia al-
lenatori italiani»  per eccellenza. Dopo Claudio 

Ranieri, Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti, anche 
Antonio Conte, dalla prossima stagione, potrebbe 
non sedere più sulla panchina dei blues. Al suo posto, 
secondo la stampa locale, Roman Abramovich vor-
rebbe Massimiliano Allegri, che però ha un contrat-
to con la Juventus che scade nel 2020. Fino a poco 
tempo fa il nome più gettonato era Luis Enrique, ma 
il patron del club di Stamford Bridge ha una preferen-
za, come si è visto, per gli allenatori italiani e punta 
forte sull’attuale tecnico bianconero, anche se non 
sarà facile convincere la Juventus a lasciarlo andare. 
Fatale per Conte, il cui divorzio dal Chelsea è ormai 
certo, è stata l'eliminazione nel girone Champions, 
mentre l'ultima sconfitta di Premier League contro 
il Tottenham ha quasi certamente escluso la squadra  
dalla prossima Champions League.
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