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Prima donna islamica eletta sindaco a Tunisi

Souad Abderrahim. Unica donna tra i dieci aspiranti alla carica di sindaco a Tunisi, farmacista cinquantaquattrenne con 
la passione della politica, è stata eletta per il partito islamico Ennhadha: ha invitato i cittadini a non fare discriminazioni 
in base al genere e gli elettori l'hanno ascoltata. È un profilo tutt'altro che lineare, spesso all'apparenza contraddittorio, 
quello della prima donna nel paese che è riuscita a conquistare la poltrona di sindaco di Tunisi. Lo ha fatto candidandosi, 
pur non portando il velo e vestendo all'occidentale, con il partito islamista Ennahda. Lei tuttavia precisa di essere «indi-
pendente», né di destra nè di sinistra. Le sue posizioni però, in particolare sulla famiglia, sono molto chiare: «La famiglia 
non dovrebbe essere formata al di fuori dei vincoli del matrimonio», sosteneva nel 2011, qualche mese dopo il successo 
della rivoluzione del gelsomino, attaccando in particolare la madri single ancora non viste di buon occhio nella società 
tunisina. Un'uscita che l'è costata, il 22 novembre 2011, anche un'aggressione fisica all'esterno del palazzo dell'assemblea 
costituente.

Tocca al presidente Mattarella sciogliere il nodo

Lunedì 2.  A Parigi un 
gruppo di ambientalisti 
per richiamare l'attenzione 
sull'inquinamento dell'aria ha 
messo le mascherine mediche 
antismog alle statue della fon-
tana di Place de la Concorde.

Martedì 3. Si apprende 
che durante la telefonata del 
20 marzo Donald Trump ha 
invitato Vladimir Putin alla 
Casa Bianca: la notizia vie-
ne confermata dal Cremlino 
attraverso il portavoce Yury 
Ushakov.

Giovedì 5. Liberalizzati 
nei supermercati i sacchetti di 
plastica per frutta e verdura, 
che secondo il consiglio di 
stato potranno essere repe-
riti dai consumatori purché 
idonei a preservare l'integrità 
della merce e rispondenti alle 
caratteristiche di legge.

Lunedì 9. Kim Jong-un 
vuole discutere sulla denu-
clearizzazione: viene così fa-
vorito l'incontro con Donald 
Trump, che a sua volta apre 
verso la Cina per il supera-
mento della disputa commer-
ciale, che non influisce sull'a-
micizia con il presidente Xi 
Jinping.

Martedì 10. Yanis Varou-
fakis, che da ministro delle 
finanze aveva sostenuto con 
molta veemenza le ragioni el-
leniche nella Unione europea, 
annuncia di volersi candidare 
alla carica di primo ministro 
alle prossime elezioni politi-
che in Grecia.

Mercoledì 11. Lascia l'o-
spedale Yulia Skripal, avve-
lenata con il nervino assieme 
al padre Sergei, a sua volta 
in netto miglioramento nel 
nosocomio di Salisbury nel 
Wiltshire.

Giovedì 12. Luigi Di Maio 
spera nel colpaccio in Molise 
e dichiara a Roma: sarà la pri-
ma regione in assoluto con un 
nostro presidente; vinciamo e 
torno qui da premier.

Lunedì 16. L'europeista 
lord Andrew Adonis lancia 
a Londra la campagna per 
un nuovo referendum sulla 
Brexit che potrebbe ribaltare 
l'esito di quello già effettuato.

Martedì 17. Il premio Pu-
litzer è stato assegnato al New 
York Times e al New Yorker 
per gli scoop sul caso Harvey 
Weinstein: l'annuncio è stato 
dato alla Columbia university.

Mercoledì 18. In attesa di 
notizie dal Quirinale, Matteo 
Salvini da Campobasso apre 
alla possibilità di scegliere 
come premier un terzo tra lui 
e Di Maio.

Giovedì 19. La lingua ita-
liana è stata posta al centro 
dell'attenzione dall'accademia 
della Crusca che lamenta l'ec-
cessivo uso di parole inglesi 
e se la prende in particolare 
con il ministro dell'istruzione 
le cui performance lessicali 
sono note da tempo.

Venerdì 20. Svolta all'Ava-
na: Miguel Diaz-Canel, dopo 
la quasi unanime elezione 
da parte del parlamento uni-
camerale, è il primo capo di 
stato dopo i Castro ed è nato 
dopo la rivoluzione del 1959.

Domenica 22. Il governo 
britannico dichiara guerra ai 
prodotti di plastica monouso 
come le cannucce e i bicchie-
ri: il ministro Michael Gove 
spiega che sono una piaga per 
gli oceani e sono mortali per 
l'ambiente e per la fauna sel-
vatica.

Lunedì 23. Tra i quattro 
candidati alla presidenza della 
regione Molise la spunta quel-
lo del centrodestra, Donato 
Toma, che rafforza le ambi-
zioni della sua forza politica a 
guidare il nuovo governo na-
zionale, mentre si attende una 
decisione dal Quirinale.

Martedì 24. Condannato 
a una multa di ottocento ster-
line lo scozzese Mark Mee-
chan, residente a Coatbridge 
nel Lanarkshire, per aver 
addestrato il proprio cane ad 
alzare la zampa per il saluto 
nazista.

Mercoledì 25. Confine a 
rischio tra Italia e Svizzera: 
lo scioglimento dei ghiacciai 
porta in territorio elvetico il 
rifugio Guide del Cervino, a 
3.480 metri sul Plateau Rosà.  
Per questo non si sa se un 
rifugio dipende dal comune 
valdostano di Valtourmenche 
o da quello di Zermmatt.

Venerdì 27. Costa cara in 
termini di popolarità l'ammi-
razione dichiarata su twitter 
da Kanye West verso Donald 
Trump: il musicista, sposato 
con Kim Kardashian, perde 
un terzo dei suoi fan, nove 
milioni su ventisette.

Sabato 28. Storico incontro 
tra i leader delle due Coree, 
Moon Jae-in e Kim Jong-in, 
che mano nella mano hanno 
attraversato il confine nell'una 
e nell'altra direzione 

Lunedì 30. La Corea del 
Nord chiuderà a maggio il 
sito dei test nucleari di Pung-
gye-ri dove sono stati con-
dotti sei esperimenti atomici. 
Kim Jong-un vuole dare la 
più ampia pubblicità all'even-
to invitando i giornalisti.

A due mesi dal voto popolare non 
si trova un accordo di governo 

per costruire una maggioranza in 
parlamento: situazione prevedibi-
le nel momento stesso in cui è stata 
promulgata la nuova legge eletto-
rale. Si discute ora se il capo dello 
stato avesse la facoltà di rinviarla 
alle camere, anche se gli esperti ten-
dono a escluderla. Nella prassi re-
pubblicana il ricorso presidenziale 
al veto sospensivo è piuttosto raro 
e quasi sempre legato a questioni 
di copertura finanziaria; ma c'è chi 
ha ricordato che al Quirinale spetta 
assicurare la funzionalità del sistema 
e non l'osservanza di ogni singola 
norma costituzionale. Sta di fatto che 
in queste condizioni lo scioglimento 
delle camere appena elette e il ritor-
no alle urne appaiono probabili; ma 
resta l'insidiosa questione della no-
mina di un nuovo governo sapendo 
che non otterrà la fiducia necessaria 
a sostenerlo. Un precedente c'è e si 
è verificato a cavallo tra la quinta e 
la sesta legislatura: il primo gover-
no Andreotti, nominato il 18 febbraio 
1972 e bocciato nove giorni dopo, 
rimase in carica fino al 26 giugno 
successivo, quando lo stesso Andre-
otti formò il suo secondo ministero. 

Stavolta è un po' diverso, perché non 
si tratta di mantenere in carica un 
governo in attesa del verdetto delle 
elezioni, ma di sostituirlo dopo che 
queste sono già avvenute e non sono 
valse a delineare un nuovo assetto 
di maggioranza. Si tratta dunque di 
una situazione inedita e dai risvolti 
politici tutti da verificare: un gover-
no neutrale o di tregua o altrimenti 
definito sconterebbe il peccato della 
sua derivazione apicale, senza il con-
senso popolare e con ogni probabi-
lità senza il suggello parlamentare, 
e proprio per questo sarebbe afflitto 
da una intrinseca precarietà anche 
nei rapporti esterni. Le conseguenze 
economiche non è detto che debbano 
essere catastrofiche: in fondo periodi 
di assestamento sono stati vissuti in 
paesi come la Spagna e la Germania, 
per non parlare del Belgio che bat-
tendo tutti i record di mancanza di 
governo ha tuttavia ottenuto apprez-
zabili risultati.

Un altro caso di governo tra due 
legislature fu quello di Mario Monti, 
che quattro giorni dopo la nomina a 
senatore a vita da parte di Giorgio 
Napolitano formò il governo tecnico 
rimasto in carica dal 16 novembre 
2011 al 28 aprile 2013. Siamo alla 

diciassettesima legislatura in cui si 
sono succeduti i governi politici di 
Enrico Letta, Matteo Renzi e Pao-
lo Gentiloni. Il precedente governo 
tecnico era stato presieduto da Lam-
berto Dini dal 17 gennaio 1995 al 
18 maggio 1996. Ambedue i tecnici 
assunsero poi un ruolo spiccatamen-
te politico dando vita ad autonome 
formazioni. Si spiegano dunque le 
forti perplessità verso soluzioni che 
sinteticamente sono riassunte nella 
definizione di governo del presiden-
te. Emerge qui un effetto prodotto dal 
nuovo clima politico ed è quello di 
avere reso evidente il ruolo centrale 
del capo dello stato che nei momenti 
difficili viene caricato del compito di 
prendere decisioni di fondamentale 
rilievo per tutta la comunità nazio-
nale. Chi avesse pensato a un ruolo 
simbolico di questa figura ancora 
una volta è costretto a ricredersi e 
a riflettere sul complesso equilibrio 
tra i poteri che si rivela essenziale 
soprattutto nei momenti più critici e 
delicati. Ma, al di là di tutto, oltre le 
norme conta la capacità delle per-
sone di interpretare correttamente 
i loro ruoli tanto nella vita privata 
quanto in quella pubblica.

Lillo S. Bruccoleri

Piccolo diario di aprile
Fatti e curiosità del mese
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In Malesia sono comparse delle macchi-
nette gialle che mangiano plastica e re-

stituiscono oro. Sono la soluzione pensata 
dal paese asiatico per cercare di arginare il 
problema della plastica e i bassi tassi di ri-
ciclo. I primi esemplari sono stati installati 
nella capitale Kuala Lumpur: in pratica per 
ogni bottiglia di plastica o lattina di allu-
minio recuperata restituiscono una picco-
lissima quantità di oro (0.00059 grammi). 
Attualmente in Malesia solo il 15 per cento 
degli abitanti fa la raccolta differenziata, 
almeno stando a quanto dichiarato dal lo-
cale ministro del benessere urbano e della 
casa. Per questo l’idea di ricompensarli con 
un «bene sicuro» è molto apprezzata fra gli 
asiatici e ha convinto anche il governo del-
la potenzialità dell’iniziativa. L’obiettivo 
è quello di alzare il tasso a 17,5 per cento 
e anche per questo, tra luglio e fine anno, 
fra Kuala Lampur e le altre città del paese 
verranno distribuite cinquecento macchi-

nette raccoglitrici. Ma come funzionano? In 
pratica, per ogni bottiglia di plastica, conte-
nitore e lattina di alluminio le macchinette 
generano del credito digitale registrato nel 
portafoglio virtuale dell’app di Klean (pro-
duttore di macchine per il ritiro da vuoto a 
rendere) ed HelloGold (con cui ha avviato 
una partnership). Una volta accumulato un 
credito sufficiente si potranno riscattare pic-
cole quantità di oro. Il metallo prezioso è 
conservato in un caveau a Singapore e può 
essere riscattato come lingotti, monete o 
denaro contante. «A differenza del contan-
te» – spiega a Recycling International l’am-
ministratore delegato di HelloGold Robin 
Lee – «l’oro è una forma di risparmio molto 
desiderata nei mercati emergenti come ap-
punto quello del sudest asiatico. Rendendo 
facile e alla portata di tutti l’accesso all’oro, 
crediamo che i consumatori saranno incen-
tivati a fare la raccolta differenziata». 
Fonte: quifinanza

Cadono le barriere linguistiche 
con le più recenti tecnologie
Una applicazione per la traduzione sullo smartphone e un 
collegamento con il dispositivo tramite Bluetooth bastano 
per comunicare simultaneamente in trentasette lingue 

Tra Kuala Lampur e le altre città del paese asiatico pronte cinquecento 
macchinette dove depositare oggetti di plastida cui verrà tratto l'oro

Re Mida si trasferisce in Malesia
La raccolta differenziata può fare il miracolo e favorire il risparmio

Il futuro della traduzione istantanea 
passa attraverso le cuffie. Sono or-

mai diversi gli auricolari presenti sul 
mercato che permettono di tradurre in 
diretta una lingua che non conoscia-
mo. Per far funzionare le cuffie basta-
no un’applicazione per la traduzione 
sullo smartphone e un collegamento 
con il dispositivo tramite Bluetooth. 
Gli auricolari «Mymanu Click+», 
lanciati al Ces lo scorso anno da una 
startup attraverso una raccolta fondi 
su «Indiegogo» , sono pronti a esse-
re commercializzati sul mercato. Le 
cuffie, che permettono di tradurre 
istantaneamente in trentasette lingue 
differenti e rispetto agli altri prodot-
ti simili sono meno complicate da 
utilizzare, offrono anche un servizio 
di musica in streaming e una qualità 
della riproduzione audio superiore 
rispetto a tanti auricolari presenti sul 
mercato.

Le cuffie sono molto simili alle Pi-
xel Buds e alle Bragi Dash Pro che 
permettono la traduzione istantanea 
grazie all’utilizzo di un’applicazio-
ne come Google traduttore tramite 
lo smartphone. In pratica gli aurico-
lari non sono altro che un ponte tra 
la voce della persona con cui si sta 
parlando e l’app sullo smartphone. 
Le cuffie possono semplificare tutti 
questi passaggi, benché anche loro 
si appoggino a un’app di traduzione 
istantanea per funzionare al meglio. 
Oltre all’app, le cuffie utilizzano un 
sistema cloud che permette di recu-
perare più velocemente le parole da 
tradurre.

La qualità della riproduzione mu-
sicale è molto elevata, grazie alla 
tecnologia Nfmi (Near- field magne-

tic induction communication system) 
utilizzata per far comunicare le due 
cuffie. Inoltre la startup mette a dispo-
sizione l’applicazione Mymanu Play, 
un servizio di musica in streaming da 
poter utilizzare insieme con la cuffie.

Le cuffie, finanziate attraverso una 
campagna di crowdfunding su «Indie-
gogo» a breve dovrebbero essere spe-
dite a coloro che le hanno richieste. 
Possono essere acquistate anche sul 
sito ufficiale della startup a un prezzo 
di lancio di 239 dollari (poco più di 
210 euro), mentre da marzo il prezzo 
salirà a 300 dollari (circa 250 euro al 
cambio attuale).

Germania a corto di manodopera
Secondo gli esperti ci vogliono più immigrati o niente pensioni

L'apertura ai profughi ha indebolito Angela Merkel nell'ultima tornata elettorale, ma è an-
che il fattore che assicura stabilità al sistema pensionistico tedesco. Anche la Germania 

subisce il calo demografico e se si vuole tenere in piedi il sistema previdenziale è necessario 
cercare altrove nuove risorse. Per aggirare il problema ci sono due soluzioni possibili: alzare 
l’età pensionabile dei tedeschi a settant'anni oppure prevedere l’ingresso nel paese di cinque-
centomila migranti all’anno, in modo da aumentare il numero dei contribuenti. Il governo 
vorrebbe mantenere la quota pensionistica almeno al 48 per cento dello stipendio netto medio, 
lasciando lievitare i contributi previdenziali non oltre il 20 nei prossimi decenni. Resta il fatto 
che una cassa previdenziale su tre è in difficoltà, al punto che si teme che in un futuro non 
troppo lontano non potranno essere assicurate le prestazioni senza risorse aggiuntive.



Shopping tax free a Mosca e 
San Pietroburgo per i turisti 

che provengono dall’estero: da 
queste città, come informa l'agen-
zia di stampa Tass, è partito il nuo-
vo sistema esentasse, che nel caso 
di acquisti consentirà il rimborso 
dell'Iva. Il governo russo persegue 
l'obiettivo di promuovere il settore 
turistico e lo fa nell'imminenza del 

campionato mondiale di calcio che 
si stima attirerà oltre un milione di 
tifosi. Al di là di questo, il mercato 
turistico russo è allettante per l'au-
mento dei visitatori,come ha fatto 
sapere Gary Byrne, direttore del 
New Markets Worldwide del grup-
po Fintrax, a cui fa capo anche Pre-
mier Tax Free, che ha stimato in 
circa un milione i turisti in arrivo 

dalla Cina nel 
2016. L’acqui-
sto esentasse 
è permesso 
ai cittadi-
ni stranieri 
con qualche 
esclusione: ne 
restano furi 
coloro che vi-
vono all’inter-
no dell’Unio-
ne economica 
euroasiatica. 
L’aliquota to-
tale arriva al 
18 per cento 

e per ottenere il tax free i turisti 
devono fare shopping per un va-
lore superiore a diecimila rubli, lo 
stesso giorno e nel medesimo ne-
gozio. Questa modalità di acquisto 
permette ai turisti di recuperare 
l’Iva pagata sugli acquisti effettua-
ti durante la vacanza in un paese 
straniero. La tassa può essere resti-
tuita nel momento in cui si lascia 
il paese. Per ottenere il rimborso si 
dovrà avere la ricevuta, un modulo 
speciale compilato da venditore e 
acquirente e il  timbro del servizio 
doganale; il tutto dovrà essere con-
segnato nei punti di rimborso, che 
al momento sono disponibili anche 
per chi parte da Sochi. Si deve fare 
attenzione al fatto che il tax free 
non può essere applicato ai prodot-
ti soggetti ad accisa come alcolici 
e sigarette. Perciò un turista che 
decide di recarsi in Russia e vuole 
acquistare delle bottiglie di vodka 
deve sapere che non potrà avvaler-
si del tax free.
Fonte: quifinanza.it

Quanti di noi sanno esatta-
mente dove va a finire il 

cinque per mille, il meccanismo 
che ci permette di devolvere que-
sta quota dell’imposta Irpef a enti 
benefici e associazioni o ai comu-
ni? Uno studio della Fondazione 
nazionale dei commercialisti ha 
analizzato le scelte dei contri-
buenti nella dichiarazione dei 
redditi 2016 e ha scoperto dove 
vanno a finire (davvero) i soldi. 
Ben l’89 per cento va al centro 
nord, mentre al sud va il rimanen-
te 11 per cento; in particolare, 
Lombardia e Lazio insieme assor-
bono il 56,3 per cento del totale. 
Solo per trentanove organizzazio-
ni il cinque per mille vale oltre un 
milione di euro; per oltre 24.000 
enti il contributo è sotto i mille 
euro. Si conferma una polverizza-
zione del contributo verso il 
basso, con la testa della classifica 
saldamente presidiata dall’Asso-
ciazione italiana per la ricerca sul 
cancro (64,5 milioni), da 
Emergency (13,5 milioni) e 
Medici senza frontiere (11,4 
milioni). Vediamo nello specifico 
le destinazioni.
 Associazioni di volontariato. A 
parte i comuni e le associazioni 
sportive dilettantistiche, che com-
plessivamente hanno assorbito il 
5,7 per cento del totale, la parte 
più consistente è appannaggio 
degli enti del volontariato e di 
quelli della ricerca scientifica e/o 
sanitaria. I primi raccolgono 
314.689.624 euro (64 per cento 
del totale) con una media di 7.985 
euro a testa, mentre ai secondi 
vanno 149.125.605 euro (30,3 per 

cento del totale) con una media, 
però, più elevata e pari a 298.849 
euro.
 Terzo settore e comuni. Nel 
2016, complessivamente sono 
14.114.642 gli italiani che hanno 
scelto di destinare una quota del 
cinque per mille dell’Irpef agli 
enti del terzo settore e ai comuni. 
A fronte di una media generale di 
8.939 euro, si registra una media 
di 1.451 euro a causa della con-
centrazione dei valori in poche 
grandi organizzazioni. Basti pen-
sare – segnala lo studio della 
Fondazione nazionale dei com-
mercialisti – che i primi 127 enti 
in classifica assorbono il 50 per 
cento del totale assegnato, men-
tre solo 323 enti superano i cen-
tomila euro. Infine, ben 1.957 
enti, regolarmente iscritti in elen-
co, non hanno ricevuto alcuna 
scelta per il cinque per mille. Vi è 
da dire, inoltre, che 3.321 enti 
raccolgono meno di cento euro e 

ben 22.097 enti raccolgono non 
più di mille euro a testa.
 Se per quanto riguarda il volon-
tariato e la ricerca scientifica le 
prime tre associazioni premiate 
dai contribuenti risiedono nel 
centro nord (Emergency, Medici 
senza frontiere e Comitato italia-
no per l’Unicef nel primo caso; 
associazioni per la ricerca sul 
cancro nel secondo, ubicate fra 
Lombardia , Piemonte e Lazio), il 
sud va sul podio per le associa-
zioni sportive dilettantistiche. 
Infatti i primi tre enti destinatari 
per importo totale risiedono in 
Campania, Calabria e Sicilia.
 Enti no profit. Rispetto al 2015, 
le scelte dei contribuenti italiani a 
favore del cinque per mille per gli 
enti no profit sono aumentate 
dell’1,9 per cento. La crescita più 
elevata ha riguardato le associa-
zioni sportive dilettantistiche (più 
11 per cento), mentre il numero di 
comuni destinatari del cinque per 

mille è calato del 2,9 per cento. 
Buono il trend degli enti della 
ricerca scientifica/sanitaria (più 
3,3 per cento), mentre risulta 
inferiore alla media ma pur sem-
pre positivo il tasso di crescita 
delle scelte a favore degli enti del 
volontariato (più 1,3 per cento).
 Le regioni più premiate. Sul 
podio delle regioni che assorbono 
il cinque per mille, capofila è la 
Lombardia (36,9 per cento del 
totale), seguita da Lazio (19,4), 
Emilia Romagna (6,5), Piemonte 
(6,4) e Veneto (5,6). Per quanto 
riguarda la provincia di residen-
za, Milano copre quasi un terzo 
del totale (29,6 per cento), segui-
to da Roma (18,8), Torino (4,6), 
Genova (3,4) e Bologna (2,4). 
Tra i comuni, invece, lo studio 
indica che Roma supera Milano e 
Torino, mentre al settimo posto si 
inserisce tra i capoluoghi di pro-
vincia Valdagno (Vicenza).
Fonte: quifinanza.it
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Il decreto legislativo 23 
febbraio 2018, n. 20, ha 

connotato di trasparenza la 
materia della produzione 
agricola e dell’agroalimenta-
re. Il provvedimento si è reso 
necessario in quanto l’Italia 
rappresenta uno dei paesi 
maggiormente coinvolti con 
la presenza di operatori sem-
pre più specializzati in tali 
settori, tenuto conto anche 
dell’aumento e dello svilup-
po delle specie coltivate. In 
modo particolare, la normati-
va introduce un sistema di 
controlli sulla produzione 
mediante la previsione di 
condotte repressive al fine di 
realizzare una rete di sicu-
rezza non solo per i consu-
matori ma anche per i pro-
duttori attraverso la certezza 
delle procedure e con l’eli-
minazione di situazioni di 
potenziali conflitti di interes-
se. A tal fine sono stati istitu-
iti degli organismi di con-
trollo, cui seguiranno nuovi 
obblighi di comportamento, 
la previsione di sanzioni con 
funzione di deterrenza e una 
banca dati pubblica contro le 
frodi ed altre forme di corru-
zione. L’istituzione di una 
banca dati pubblica consente 
di verificare tutte le opera-
zioni effettuate dagli opera-
tori del settore consentendo 
agli addetti ai controlli la 
tracciabilità delle transazio-
ni. Tale previsione consente 
l’attivazione di un sistema di 
vigilanza da parte del mini-
stero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali sull’at-
tività di controllo posta in 
essere mediante l’intervento 
del comando unità tutela 
forestale, ambientale e agro-
alimentare dei carabinieri, 
nonché delle regioni per gli 
ambiti locali di competenza. 
L’auspicio è che questo 
provvedimento, mediante la 
semplificazione delle proce-
dure, aumenti la sicurezza 
sia per gli operatori che per i 
consumatori, si conformi ai 
principi della libertà di con-
correnza e mercato stabiliti 
dall’Unione europea e sia 
maggiormente efficace in un 
terreno come quello del set-
tore agricolo-alimentare che 
è tenuto soprattutto a garan-
tire la qualità dei prodotti.

a cura di Maria Corvino

I nuovi controlli in 
materia di
agricoltura
biologica

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

La devoluzione spontanea di una quota fiscale a soggetti 
privati favorisce principalmente le regioni settentrionali

Detassati gli acquisti stranieri in Russia per 
favorire il turismo in attesa del mundial
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La fondazione Mast presenta per la prima 
volta in Italia una mostra interamente dedi-

cata al fotografo americano W. Eugene Smith e 
alla monumentale opera realizzata a partire dal 
1955 a Pittsburgh, all’epoca la principale città 
industriale del pianeta. Il progetto, considerato 
da Smith l’impresa più ambiziosa della propria 
carriera, non fu mai portato a compimento e 
solo un numero limitato di immagini arrivò al 
pubblico. L’esposizione al Mast, curata da Urs 
Stabel, propone il nucleo principale di questo 
lavoro magnifico e sofferto con più di 170 foto-
grafie che compongono un ritratto di Pittsburgh 
e insieme dell’America degli anni cinquanta, tra 
luci, ombre e promesse di felicità e progresso. 
La mostra viene realizzata in collaborazione con 
Carnegie museum of art di Pittsburgh.

Dopo queste fotografie non si poté più facil-
mente speculare gratuitamente sul concetto di 

verità, perché il lavoro di Smith è ancora lì e 
continua a guardare la vita con una soggettività 
impressionante. Egli fu tra i primi a capire che 
una singola e spettacolare fotografia non valeva 
niente, mentre delle fotografie potevano salvare 
il mondo. Come conseguenza di questa sua ri-
flessione iniziò a concepire e poi a pubblicare le 
sue fotografie come veri e propri saggi sul mon-
do e sugli uomini. Ogni foto collegata a un’al-
tra e così via, per non cedere allo sguardo com-
passionevole del turismo e dedicarsi a quello 
più nobile e rivoluzionario della narrazione.

W. Eugene Smith: Pittsburgh. Ritratto di 
una città industriale. Dal 16 maggio al 16 
settembre. Mast  Gallery, via Speranza 
42, 40133 Bologna. Orario: da martedì a 
domenica, dalle 10 alle 19. Ingresso gra-
tuito. Info: www.mast.org

La prima città industriale della seconda metà del novecento tra luci, ombre 
e promesse di felicitù e di progresso in un numero consistente di immagini

Bologna presenta la vecchia Pittsburgh
Il progetto incompiuto e ambizioso di W. Eugene Smith lascia un corpus di 
fotografie rappresentative della realtà degli interi Stati Uniti d'America

W. Eugene Smith, Portraits of the Photographers, 1968-1969. Archives of American Art, Smithso-
nian lnstitution. A destra,W. Eugene Smith (Usa, 1918-1978), Bambini che giocano tra Colwell 
Street e Pride Street,

L'evento, curato da Alessandra Reda-
elli per la parte artistica e da Fabri-

zio Lava per la parte fotografica, fa dia-
logare le arti visive con la bellezza della 
natura. Nasce da un progetto di Palazzo 
Gromo Losa srl, ideato da E20Proget-
ti e da Fondazione Cassa di risparmio di 
Biella. Il festival riunisce artisti, fotogra-
fi, creativi e ricercatori in un insieme di 
proposte che coniugano mostre di pittura, 
fotografia, scultura, laboratori didattici ed 
eventi collaterali, quali proiezioni di do-
cumentari naturalistici, conferenze e con-
certi. Tema assoluto: la natura e i diversi 
modi di rappresentarla.

Il cuore del festival avrà sede nella 
splendida cornice storica di Biella Piaz-
zo, nei tre complessi di palazzo Gromo 
Losa, palazzo Ferrero e palazzo La Mar-
mora che costituiscono il «polo culturale 
di Biella Piazzo», e coinvolgerà anche il 
Museo del territorio biellese a Biella Pia-

no. Durante il periodo della manifesta-
zione saranno attivi dei laboratori didat-
tici aperti ai bambini, alle famiglie e alle 
scuole, a cura di Wwf Oasi e aree protette 
piemontesi e Clorofilla società cooperati-
va, degli esperti di natura Alice e Lucio 
Bordignon e di LaborArte - Fondazione 
Angelino. Inoltre, sabato 2 giugno, il fu-
mettista Roberto Gagnor terrà un labora-
torio in cui ogni partecipante imparerà le 
basi del linguaggio del fumetto, per poi 
scrivere e disegnare una breve storia au-
toconclusiva.

In tutti i giorni di apertura saranno di-
sponibili dei pieghevoli con cui i bambini 
e i ragazzi potranno divertirsi in autono-
mia, andando a «caccia» di piccole cu-
riosità naturali tra le mostre; sabato 29 
aprile e 9 giugno, invece, per festeggiare 
il ventennale dell’apertura del giardino 
botanico di Oropa, i visitatori più piccoli 
avranno la possibilità di partecipare a un 

laboratorio manuale con la carta riciclata 
e di creare un «giardino di carta». Ogni 
fine settimana saranno proposti, dalle 16 
alle 17, dei laboratori che spazieranno dal 
teatro alla pittura e allo yoga. Per le scuo-
le, infine, sono previsti dei laboratori che 
permetteranno di scoprire la natura e il pa-
esaggio naturale del biellese attraverso le 
mostre di palazzo Gromo Losa e palazzo 
Ferrero.

Selvatica. Arte e natura in festival, settima 
edizione. Dal 21 aprile al 24 giugno. Via 
Garibaldi 17, 13900 Biella. Orario: ve-
nerdì e sabato, dalle 15 alle 19; domenica 
e festivi, dalle 10 alle 19. Biglietto: inte-
ro, euro 7; ridotto, 5; under 25, gratuito; 
speciale convenzione Selvatica più «Can-
delo in fiore 2018», euro 10. Info: e-mail, 
didattica@selvaticafestival.net; web: 
http://selvaticafestival.net

Arte e natura si sposano a Biella
Un laboratorio manuale dedicato ai più piccoli li coinvolgerà nei 
festeggiamenti per i venti anni del giardino botanico di Oropa
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Dopo le celebrazioni dei centocinquan-
ta anni dalla morte di Massimiliano 

d’Asburgo, Miramare propone un percorso 
immersivo e «multimediale», allestito negli 
spazi delle Scuderie del Castello, per dar 
vita all’incontro impossibile tra l’imperato-
re del Messico, fucilato il 19 giugno 1867, 
ed Édouard Manet, il grande pittore francese 
che, indignato dalla vicenda, denunciò con la 
sua pittura le responsabilità francesi.

Il sorprendente itinerario trasporterà mi-
gliaia di visitatori all’interno di questa sto-
ria, dentro i luoghi che l’hanno scandita, da 
Miramare al Messico a Parigi, grazie a una 
dimensione immersiva di suoni, proiezio-
ni e ambienti ricreati. Ad accompagnarci in 
questo flashback virtuale sarà la narrazione 
teatrale ideata dallo sceneggiatore Alessan-
dro Sisti e recitata da Lorenzo Acquaviva, 
che nei panni di Massimiliano farà rivivere 
le emozioni e le contraddizioni di questa tra-
ma, raccontando in prima persona le preoc-
cupazioni dell’imperatore, il suo amore per 
Carlotta e per Trieste, il suo impegno per il 
Messico e i suoi tentativi di un governo il-
luminato.

La «multimedialità» sarà al centro di que-
sta rievocazione, instaurandosi su più livelli 
di lettura, non solo per l’evidente relazione 
tra il racconto digitale e l’ambiente di Mira-
mare in cui questo viaggio viene «rivissuto», 
ma anche per la pluralità di piani cui riman-
da. Dai giornali, attraverso cui Manet viene 
a conoscenza della tragica fine di Massimi-
liano, alla pittura come mezzo di denuncia 
capace di aprire un acceso dibattito sulla 
censura (che fu animato peraltro dallo 
scrittore Émile Zola e coinvolse figure 
come Giosuè Carducci e Franz Listz), 
dalla narrazione scenografica e potente ai 
video finali di due artisti messicani che ci 
riporteranno all’oggi.

Massimiliano, proclamato imperatore 
del Messico il 10 aprile 1864 con l’appog-
gio di Napoleone III di Francia e della no-
biltà locale, viene fucilato due anni dopo 
dalle truppe ribelli a Querétaro insieme 
con i due generali Miramòn e Mejía. Di 
fronte a rivolte divenute ormai scontro ar-
mato, il sovrano francese lo aveva abban-
donato. L’eco della notizia giunse imme-

diata in Europa e a Parigi La morte 
di Massimiliano fu uno scandalo 
per le implicazioni politiche e cul-
turali che portava con sé: sotto la 
patina rifulgente della Belle Épo-
que metteva in moto i fermenti 
che avrebbero condotto alla pri-
ma guerra mondiale. Manet ne fu 
così ossessionato che realizzò tra 
il 1867 e il 1868 ben tre versioni di 
grande formato, come si conface-
va ai dipinti di storia, uno schizzo 
a olio e una lastra litografica. La 
forza polemica e la verve politica 
dell’opera ne impedirono l’esposi-
zione al Salon di Parigi, dove era 
stata annunciata, e nessuna delle 
versioni dell’Esecuzione di Massi-
miliano fu mai esposta al pubblico 
finché Manet fu in vita.

 Dalla partenza per il Mes-
sico, con cui si apre la mostra, allo 
scoppio inarrestabile della guerra 
civile guidata da Benito Juàrez, sa-
remo condotti fino a Parigi, dentro 
lo studio di Manet. Ascolteremo i 
pensieri dell’artista e i commenti 
dei giornali del tempo, vedremo 

gli scatti dell’unico fotografo autorizzato a 
immortalare il cadavere di Massimilano sul 
luogo della fucilazione François Aubert; da-
vanti ai nostri occhi scorreranno le immagi-
ni dei quadri – conservati ora in vari musei 
d’Europa e d’America (Boston, Londra, Co-
penhagen, Mannheim) – di cui scopriremo 
dettagli e particolari inediti. Grazie a una se-
rie di effetti speciali seguiremo l’evoluzione 
del lavoro.

Nella prima versione del dipinto, rea-
lizzata di getto a poche settimane dal truce 
episodio, Manet manifesta la partecipazione 
emotiva agli eventi, ma risente delle ancora 
scarse notizie e della mancanza di immagini 
circolanti in Europa. Nelle versioni succes-
sive l’artista cerca di arricchire i particolari 
in base alle informazioni ormai diffuse. Ag-
giunge così il muro di fondo, alcuni spettato-
ri, cambia la posizione dei generali di Massi-
miliano e soprattutto inserisce un’invenzione 
che esprime una precisa presa di posizione: 
veste i soldati del plotone d’esecuzione non 
più con i panni borghe-
si, bensì con le uniformi 
dell’esercito francese, 
definendo il messaggio 
e il senso dell’opera. La 
versione finale del 1868 
sarà la più grande, quella 
dal tratto più definito, in 
cui l’esempio della pit-
tura spagnola e di Goya 
appare esplicito. Ora la 

cronaca si decanta e acquisisce un significato 
universale: dalla crudezza del primo impatto 
si è giunti all’equilibrio simbolico del dipin-
to finale e Massimiliano, fra i due generali, 
finisce per assomigliare a Cristo fra i due 
ladroni, sacrificato sull’altare dell’imperiali-
smo francese.

Da Parigi torniamo così a Trieste, lì dove il 
viaggio aveva preso avvio. Il mare e le onde 
nell’ultima sala ci circondano. Il 15 gennaio 
1868 la fregata Novara, la stessa con la quale 
la coppia reale era partita piena di speranze, 
riconduce il feretro del sovrano nell’unica 
città in cui Massimiliano si era sentito ve-
ramente a casa. Trieste, proclamato il lutto 
cittadino, veglia il corteo funebre, che at-
traversa le strade della città. In lontananza 
la sagoma del castello di Miramare. Dopo 
l’esperienza immersiva ideata e realizzata da 
Senso Immersive (studio creativo, spin-off di 
DrawLight), ecco le lettere di Massimiliano, 
i libri della sua biblioteca riferiti al Messico 
e all’America, altri documenti storici – dai 
proclami alle stampe sulla sua fucilazione – e 
poi alcuni dipinti conservati nei depositi e in 
altri ambienti del castello, che descrivono la 
partenza per il nuovo regno e il rientro della 
salma.

Al centro di quest’ultima sezione è esposto 
l’imponente Ritratto di Massimiliano impe-
ratore, a rievocare il simbolo delle antiche 
glorie: memorie iconiche che preparano a 
scoprire l’immaginario messicano e la sua 
rivisitazione artistica in chiave contempo-
ranea. A chiudere il percorso sono, infatti, i 
video di due giovani artisti, Calixto Ramírez 
e Enrique Méndez de Hoyos, che si confron-
tano con una vicenda cruciale della storia del 
loro paese e offrono uno sguardo che restitu-
isce alla (nostra) prospettiva europea la len-
te d’ingrandimento messicana, intrecciando 
ancora una volta in un’unica trama presente 
e passato, storia e arte.

Con questa operazione culturale Miramare 
intende riscoprire e comunicare la sua stes-
sa identità, permettendo di rivivere questo 
luogo magico con una maggiore consape-
volezza o semplicemente con uno sguardo 
«nuovo», grazie a una messa in scena che 
racconta anche la fine di un’intera epoca e 
l’inizio del novecento.

Massimiliano e Manet. Un incontro mul-
timediale. Dal 12 maggio al 30 dicembre. 
Scuderie e Castello di Miramare, Trieste. 
Orario: tutti i giorni, dalle 9 alle 19. Bi-
glietti per museo storico di Miramare più 
percorso multimediale: intero, euro 12; 
ridotto, 6. Accesso al parco gratuito. Nel 
caso di richiesta di guida o di operatore 
didattico da parte di gruppi o scolaresche 
(minimo dieci, massimo venticinque per-
sone), la prenotazione va effettuata alme-
no quindici giorni prima. Info: tel. 041 
224143, 041 2770470; web: www.castello-
miramare.it, www.castellomiramare.org

Una occasione per riflettere intrecciando in un'unica trama presente e passato, storia e arte - Le tre 
versioni dell'imponente quadro del pittore preimpressionista rimandano alle responsabilità francesi

L'incontro impossibile tra Manet e l'imperatore
La vicenda umana e politica di Massimiliano d'Asburgo, a un secolo e mezzo dalla morte, viene 
rivissuta nel castello di Miramare con una preziosa rievocazione multimediale densa di significati

In alto la testata de L'illustration 
journal universel che parla della 
presenza dell'imperatore con una 
delegazione messicana. A sinistra, 
Édouard Manet, L’esecuzione dell’im-
peratore Massimiliano, 1867-68, olio 
su tela, 193 x 284 cm, ©The National 
Gallery, London. Sopra, il plotone di 
esecuzione di Massimiliano d’Asbur-
go negativo, ©Onb/Vienna Picture 
Archives

L’esposizione presenta circa settanta 
acquerelli su carta di piccole, medie 

e grandi dimensioni, realizzati tra il 2009 
e il 2018, che ripercorrono i temi salienti 
dell’artista: il percorso interiore dell’uomo 
e il suo rapporto con la natura, la raffigura-
zione dei boschi e degli animali selvaggi, la 
montagna e i paesaggi notturni. Autore ap-
prezzato dal pubblico per l’intensa attività 
di illustratore, Nicola Magrin ha realizzato 
per Einaudi le copertine dell’opera di Pri-
mo Levi. Sua è la copertina del Richiamo 
della foresta di Jack London e del fortunato 
romanzo di Paolo Cognetti Le otto monta-
gne, che ha vinto il premio Strega 2017 ed è 
stato tradotto in 39 lingue. La mostra rivela 
la maturità espressiva di un autore che ha 
scelto l’acquerello come tecnica artistica 
esclusiva e presenta al pubblico opere di 
grandi dimensioni quali Walking (300x114 
cm) e L’infinito (58x250 cm), una selezione 
di tavole originali del libro di Folco Terzani 
Il cane, il lupo e Dio e numerose carte riu-
nite in gruppi tematici, dalle serie Betulle ai 
Notturni, da Lupo e uomo a In baita. L’alle-
stimento è arricchito da un video realizzato 
nello studio dell’artista che documenta la 
sua tecnica pittorica.

Scrive in catalogo la curatrice Daria Jo-
rioz: «Un intimismo minimalista permea le 
opere su carta di Magrin, che paiono emer-
gere dalla luce algida di una giornata al ter-
mine di una nevicata e dal silenzio dell’in-
verno in montagna. L’artista pare prediligere 
la dimensione nordica, che da un’alba latti-
ginosa si sostanzia nei toni freddi di un po-
meriggio immerso in una natura silente per 
culminare, nelle carte dei Notturni, in una 
notte dalla trama fittamente stellata». Il ca-
talogo bilingue italiano-francese, pubblicato 
da Silvana editoriale, contiene testi di Daria 
Jorioz, Paolo Cognetti e Monica Aldi ed è in 
vendita al prezzo di 25 euro.

Nicola Magrin. La traccia del racconto. Dal 
5 maggio al 7 ottobre. Centro Saint-Bénin, 
Aosta. Biglietti: intero, euro 6; ridotto, 4. 
Orario: da martedì a domenica, dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 18; chiuso lunedì. 
Info: tel. 0165 272687, 0165 275937; web: 
www.regione.vda.it - u-mostre@regione.
vda.it

Le tre dimensioni 
di boschi e animali 
selvaggi: piccole, 
medie e grandi



Succede ad Aleppo: 
l’intenso affresco sul-

la guerra civile in Siria a 
firma dell’inviato della 
Stampa Domenico Quirico 
– edito da Laterza – vince 
la quattordicesima edizione 
del premio letterario inter-
nazionale Tiziano Terzani, 
che entra dunque nel vivo 
dell’attualità del nostro 
tempo affrontando un tema 
centrale per gli scenari del 
mondo. Domenico Quirico 
sarà premiato il 12 maggio 
al Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine (ore 21) nel cor-
so di una serata-evento, 
da sempre il momento più 
atteso del Festival vicino/
lontano, che nel 2005, in 
collaborazione con la fa-
miglia Terzani, ha istituito 
il premio. La giuria che ha 
assegnato il prestigioso ri-
conoscimento è composta 
da Giulio Anselmi, Enza 
Campino, Toni Capuozzo, 
Marco Del Corona, An-
drea Filippi, Àlen Loreti, 
Milena Gabanelli, Nicola 
Gasbarro, Ettore Mo, Car-
la Nicolini, Paolo Pecile, 
Valerio Pellizzari, Peter 
Popham, Marino Sinibal-
di. «Un mondo occidentale 
distratto, inerte, per anni 
ha guardato senza vedere i 
morti e le macerie siriane», 
ha spiegato Angela Terzani 
nel corso della proclama-
zione. Domenico Quirico, 
cronista in quel paese, si è 
accorto invece che «l’alchi-

mia delle sue parole» non 
riusciva più a trasmettere 
quel caos barbaro e impuni-
to. Nelle pagine di Succede 
ad Aleppo mette da parte i 
termini enfatici, dirompen-
ti, che nei racconti di guerra 
tradizionalmente sembra-
no voler competere con il 
rumore delle bombe e il 
colore del sangue. Nono-
stante le lunghe esperienze 
nelle periferie disperate del 
mondo l’occhio dell’autore 
non conosce quella patina 
insidiosa, grigiastra, di chi 
ha già visto tutto e conosce 
già il peggio. Nell’epoca 
in cui milioni di persone si 
accaniscono su una tastie-
ra per commentare notizie 
sfacciatamente bugiarde 
o per inseguire esili pro-
messe virtuali questo libro 
percorre un itinerario fati-
coso, inesplorato. Per i suoi 
inediti, teneri necrologi di 
guerra, per questa scrit-
tura eretica di fronte alla 
carneficina siriana e alla 
indifferenza della opinione 
pubblica, la giuria affida a 
Succede ad Aleppo il pre-
mio Terzani 2018.

«In questo libro» – ha 
commentato Angela Terza-
ni – «Quirico non ci dice 
perché in Siria sia scoppia-
ta la guerra civile. Ha scelto 
con chi stare: con l’armata 
siriana libera di Aleppo che 
con un coraggio che non ha 
niente di brutale si difende 
contro i soldati di Assad. 

Non ci dice quanti sono 
i morti dall’una e l’altra 
parte. Sa che contarli non 
ci dice ancora niente sul-
la guerra. La guerra è quel 
bambino che ti sorride e un 
attimo dopo è ucciso da una 
scheggia; è quell’elicottero 
che ronza sopra i tetti e il 
momento in cui esci di casa 
ti spara; è quella camera da 
letto al terzo piano, senza 
scala e senza muri e senza 
umani; sono quegli uomini 
col kalashnikov appostati 
dietro l’angolo che hanno 
paura. Alla fine non sai an-
cora perché combattano in 
Siria, ma sai un po’ di più 
sull’uomo, il suo ideali-
smo, il rammarico con cui 
muore. Per potercelo dire il 
giornalista dev’essere tor-
nato a essere un semplice 
uomo. Anche di questo vor-
remmo ringraziarlo».

Quirico, giornalista e 
inviato, dalle pagine del-
la Stampa ha raccontato le 
vicende dell’Africa e del 
mondo arabo degli ultimi 
venti anni. Ha attraversa-
to il Mediterraneo su una 
barca di migranti, è stato 
sequestrato dai soldati di 
Gheddafi in Libia nel 2011 
e dai jihadisti siriani nel 
2013. Tra i suoi numerosi 
libri, i più recenti sono le-
gati alla sua esperienza di 
giornalismo di presenza: 
con Neri Pozza ha pubbli-
cato: Il paese del male. 152 
giorni in ostaggio in Siria; 

Il grande califfato; Esodo. 
Storia del nuovo millennio 
(finalista del premio Terza-
ni, edizione 2017) e Ombre 
dal fondo (con P. Piacenza). 
Con Laterza ha pubblicato 
nel 2017 Succede ad Alep-
po.

Alla proclamazione del 
vincitore dell’edizione 
2018 del premio Terzani 
è intervenuta anche Anna 
Gialluca, direttore editoria-
le Laterza: «Il premio Ti-
ziano Terzani» – ha dichia-
rato – «è il riconoscimento 
più significativo e felice al 
lavoro di Domenico Qui-
rico che da oltre vent’anni 
racconta la sua esperienza 
del mondo arabo sconvolto 
da conflitti fratricidi. Solo 
la sua testarda volontà di 
comprendere e raccontare 
quel mondo che ci appare 
indecifrabile e lontano gli 
ha permesso di continuare 
il suo lavoro superando pro-
ve molto difficili. È poi un 
vero onore vedere ricono-
sciuto a questo libro, Suc-
cede ad Aleppo, pubblicato 
dalla nostra casa, il premio 
Tiziano Terzani. Il nostro 
sforzo costante è quello di 
dar voce a quegli autori che 
con la loro testimonianza, 
la loro esperienza e la loro 
riflessione facciano luce 
sulla complessità umana e 
politica del mondo attuale».

Alla serata del premio 
Terzani interverrà anche 
Emel Mathlouthi, l’artista 

tunisina divenuta icona del-
la primavera araba: a Udine 
risuonerà così la voce che 
ha scandito in musica la 
«rivoluzione dei gelsomi-
ni». Sarà una straordinaria 
occasione per incontrare 
e conoscere la celebre ar-
tista: la sua Klemti horra 
(My Word is Free) è di-
ventata l’inno della piazza 
tunisina ed Emel è stata 
anche invitata a cantarla 
a Oslo, nel 2015, in occa-
sione della consegna del 
premio Nobel per la pace 
alle quattro organizzazioni 
della società civile tunisina 
che hanno operato a favo-
re della svolta democratica 
del paese. Nel suo canto 
di libertà risuonerà ideal-

mente lo spirito pacifista 
di quel Tiziano Terzani che 
scrisse le Lettere contro la 
guerra e che abbiamo tro-
vato espresso anche nelle 
pagine di molti degli autori 
che nel suo nome sono stati 
premiati a Udine. Gli altri 
finalisti sono stati: Velibor 
Colic per Manuale d'esilio 
(Bompiani), Yu Hua per Il 
settimo giorno (Feltrinelli), 
Hisham Matar per Il ritor-
no (Einaudi) e Frank We-
sterman per I soldati delle 
parole. (Iperborea).

Festival vicino/lontano. Dal 
10 al 13 maggio. Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine. 
Info: www.vicinolontano.it   
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Domenico Quirico vince il premio Tiziano Terzani: un giornalista deve essere un semplice uomo

Una scrittura eretica di fronte alla carneficina 
siriana e all'indifferenza dell'opinione pubblica
Attraverso un itinerario faticoso e inesplorato un testimone coraggioso del nostro tempo rifugge 
dai toni enfatici e descrive le periferie disperate del mondo con un linguaggio inedito e chiaro

Succede ad Aleppo

di Domenico Quirico, Laterza editore, pagine 130, euro 
15,00

Germana Ponte ha scritto un libro per 
far conoscere a tutti noi questa di-

sciplina: ci racconta chi siamo portando 
alla luce il nostro mondo interiore. Il fo-
cusing nasce più di cinquanta anni fa nel 
mondo della psicologia umanistica a opera 
di Eugene Gendlin (collaboratore di Carl 
Rogers). Focalizzare vuol dire mettere a 
fuoco una particolare forma di «sensazio-
ne corporea» che riassume la complessità 

di ogni nostro vissuto – il Felt Sense – il 
quale contiene molte più informazioni su 
di noi di quelle che già abbiamo in men-
te. A un livello più avanzato, il focusing 
permette di dialogare con i vari aspetti 
della nostra personalità e di conoscere 
le loro ragioni profonde: in questo modo 
energie prima bloccate tornano a fluire e 
l’armonia interiore viene ripristinata. Il te-
sto in appendice di Roberto Tecchio è un 

esempio straordinario di come un evento 
traumatico come l’ictus possa essere co-
struttivamente vissuto e integrato grazie 
al focusing e, in questo caso, addirittura 
trasformarsi in una esperienza spirituale. 
Germana Ponte, laureata in sociologia, 
trainer di focusing e coordinatrice ac-
creditata presso l’International focusing 
institute con sede a New York, vive e la-
vora a Verona.

Il Focusing e la saggezza del corpo
Dalla persona all'essenza

di Germana Ponte, Edizioni Mediterranee, pagine 
208, euro 22,00

Un evento traumatico può trasformarsi in una 
esperienza spirituale grazie alla focalizzazione
La psicologia umanistica consente di mettere a fuoco una particolare forma di sensazione corporea che
riassume la complessità di ogni vissuto e ne rivela più informazioni di quante siano nella mente
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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

Sono molte le parole che 
popolano la nostra vita 

quotidiana e tante sono così 
importanti da essere fonda-
mentali. Eccone alcune: bene 
e male, amore e odio, religio-
ne e destino, caso e caos, tem-
po e spazio; queste e molte al-
tre evocano temi universali e 
aiutano ciascuno di noi a vive-
re e a comunicare con gli altri. 
Sono tutte descritte, sezionate 
e celebrate nel volume Le ma-
gnifiche 100 (Bollati Borin-
ghieri), un'originale galleria 
di parole «immateriali» che 
Massimo Arcangeli ed Edoar-
do Boncinelli, docente di lin-
guistica ed esperto di scienza 
il primo e biologo e divulga-
tore il secondo, hanno scelto 
per raccontare tra letteratura 
e scienza, cultura popolare e 
arte le cento parole, universali 
e pervasive che sono neces-
sarie come l'aria a ogni esse-
re umano. Non le tocchiamo, 
ma l'essere immateriali non 
impedisce loro di «fabbrica-
re il mondo». Sono antiche e 

insieme moderne perché 
si rinnovano e si mischia-
no continuamente, quelle 
antiche e quelle rese ibride 
dalla continua evoluzio-
ne del linguaggio: parole 
solo apparentemente im-
mobili nel loro significato 
e invece dotate di mille 
sfumature e significati che 
spariscono nell'uso quoti-
diano. Parole irrinunciabi-
li, quelle della «galleria», 
parole che, se sparissero, 
renderebbero il mondo un 
luogo opaco e senza luce. 
Futuro, libertà, dolore, 
ignoranza, progresso, gio-
vinezza: come potremmo 
vivere senza? Una dopo 
l'altra, per cento volte, gli 
autori scavano in ogni pa-
rola e, creando un ponte 
tra cultura umanistica e 
scientifica, ci regalano un 
catalogo colto e sapiente 
sui temi universali dell'u-
manità. Lettura corrobo-
rante e preziosa, proprio 
come le magnifiche cento.

Le magnifiche 100

Dizionario delle parole
immateriali

di Massimo Arcangeli e Edoardo 
Bonicelli, Bollari Boringhieri 
editore, pagine 359, euro 20,00

Le foto aeree storiche possono 
rappresentare un nuovo stru-

mento per affrontare l’emergenza 
voragini a Roma. Infatti l’osserva-
zione stereoscopica delle immagi-
ni permette di individuare le cavi-
tà sotterranee dovute alle attività 
estrattive di materiali da costruzio-
ne (tufi, pozzolane e ghiaie) che, nel 
corso dei secoli, sono stati utilizzati 
per edificare parte della capitale. È 
quanto emerge da una ricerca basa-
ta sulla documentazione conservata 
dall’aerofototeca nazionale che sarà 
presentata in occasione di Techno-
logy for All 2018, quinta edizione 
del forum dedicato all’innovazione 
tecnologica per il territorio e l’am-
biente, i beni culturali e le smart 
city. L'evento si svolgerà a Roma 
dal 3 al 5 ottobre prossimi presso 
l’Istituto superiore antincendi (Isa), 
la scuola di alta qualificazione del 
corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
I primi risultati della ricerca, realiz-
zata dai geologi Gianluigi Giannel-
la e Carlo Rosa, saranno anticipati 
sul prossimo numero della rivista 
specializzata Geomedia. La città di 
Roma è interessata da cavità sotter-
ranee di origine antropica numerose 
ed estese, alcune connesse a pree-
sistenze archeologiche sepolte (ipo-
gei, mitrei, edifici sepolti eccetera), 
altre rappresentate da catacombe, 
ma per la maggior parte conse-
guenti all’estrazione di materiali 
da costruzione. La principale cau-
sa dei crolli è dovuta proprio alla 
progressiva alterazione meccanica 
delle strutture portanti delle cave 
di pozzolana, favorita dalla perco-
lazione di acqua e dalle vibrazioni 
del traffico di superficie. Grazie alle 
foto aeree storiche, risalenti anche a 
un secolo fa, si possono rilevare sia 
i fronti delle cave a cielo aperto che 
gli ingressi delle cave sotterranee 

ancora attive nel momento dello 
scatto o non ancora interessate da 
fenomeni di riempimento sia natu-
rali che antropici.

La ricerca presenta a titolo di 
esempio una foto aerea risalente al 
1934 dell’area delle Tre Fontane a 
Roma, la zona tra le vie Laurenti-
na e Ardeatina famosa per l’attività 
estrattiva di pozzolana rossa, e la 
mette a confronto con una moder-
na foto satellitare della stessa area 
scattata nel 2017. Laddove ottanta 
anni fa il suolo era pieno di buche 
e avvallamenti connessi all’attività 
estrattiva, oggi è invece presente la 
città con i suoi edifici, le strade e le 
reti di servizi. L’attento studio del-
le varie immagini disponibili con-
sentirebbe di individuare le zone di 
Roma dove verificare se, in fase di 
costruzione, siano stati rimossi tutti 
gli elementi di pericolosità geolo-
gica e se quindi quelle costruzioni 
oggi siano sicure.

Il programma di Tfa è in fase di 
definizione. La manifestazione, or-
ganizzata da MediaGeo, si aprirà 
mercoledì 3 ottobre, in una zona 
di interesse archeologico, con un 
«workshop sul campo» durante il 
quale saranno utilizzate sofisticate 
apparecchiature per rilievi e map-
pature (georadar, laser scanner ec-
cetera). Giovedì 4 presso l’Isa si 
svolgerà il convegno inaugurale. 
Previsti anche seminari e conferen-
ze organizzati dalle aziende esposi-
trici e attività dimostrative di nuovi 
sistemi e software.

Technology for All 2018. Tfa, quin-
ta edizione. Dal 3 al 5 ottobre. Isa, 
Istituto superiore antincendi, via 
del Commercio 13, 00154 Roma 
(Piramide). Info: tel. 06 570641; 
web: www.technologyforall.it.

TFfais, A18, RomaTre Fontane, aerofoto, 1934

Cento parole universali e pervasive 
sono essenziali e necessarie come l'aria
Non si potrebbe vivere senza parole come futuro, libertà, dolore, ignoranza, 
progresso, giovinezza e tante altre fondamentali nella loro immaterialità

Géza Kertész è un calciatore ungherese a 
fine carriera quando, a metà degli anni 

venti, decide di trasferirsi con la famiglia in 
Italia per inseguire il sogno di diventare trainer. 
Quella che doveva essere una parentesi breve 
si trasforma in un’esperienza di vita: Kertész 
allenerà nel nostro paese per quasi venti anni, 
da nord a sud, in tutte le categorie compresa la 
serie A, attraversando le fasi di crescita di un 
fenomeno sportivo sempre più vicino alle mas-
se e come tale presto inghiottito dalla macchina 
propagandistica del regime fascista. Nel 1943, 
quando la guerra  è nella sua fase più acuta,  
rientra in Ungheria, dove trova una realtà pro-
fondamente cambiata. Lui stesso, più maturo e 
convinto dell’ingiustizia che si sta propagando 
in Europa, si accorge di essere cambiato. L’in-
vasione tedesca dell’Ungheria e la spaventosa 
caccia all’ebreo scatenata da Hitler lo spingo-
no a una decisione rischiosa: l’adesione a una 
cellula clandestina di resistenti. Una scelta alta 
e profondamente umana che, nel nome di un 
ideale di libertà e di uguaglianza, lo porterà al 
sacrificio della sua stessa vita. In appendice, 
una serie di schede di approfondimento inqua-
dra il periodo storico nel quale si muovono il 
protagonista e gli altri personaggi del romanzo.

Claudio Colombo (Monza, 1957), giorna-
lista, ha lavorato al Corriere d’informazione, 
alla Gazzetta dello sport e al Corriere della 
sera, dove è stato responsabile della redazione 

sportiva e di quella di cronaca lombarda. At-
tualmente dirige il Cittadino, storica testata di 
Monza e della Brianza. Per Meravigli edizioni 
ha pubblicato Milano in breve. 140 anni di sto-
rie della città in 500 notizie del Corriere.

La parabola di un protagonista della prima metà del secolo breve

Da fenomeno del calcio a martire 
della resistenza nell'Ungheria invasa

Niente è stato vano

di Claudio Colombo, editore Meravigli, 
pagine 144, euro 15,00

Possibile individuare le costruzioni sicure per aree geologiche

Quelle immagini del passato 
che spiegano il nostro futuro
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Solo: A Star Wars Story; regia di Ron Howard; con: Emilia 
Clarke, Paul Bettany, Woody Harrelson, Donald Glover, Alden Ehrenreich; Thandie Newton, 
Warwick Davis, Clint Howard, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo. Azione, durata 135 minu-
ti. Usa, 2018. Walt Disney. Uscita: mercoledì 23 maggio 2018.

È il secondo spin off della saga 
di Star Wars dedicato alle 

avventure di un giovane Han 
Solo, portato sullo schermo da 
Alden Ehrenreich. Molti anni 
prima di incontrare Luke 
Skywalker e il maestro Jedi Obi-
Wan Kenobi nell'affollata cantina 
di Mos Eisley, sul pianeta 
Tatooine, il cinico e scaltro con-
trabbandiere spaziale bazzicava 
già i locali più malfamati della 
galassia in compagnia del fedele 
wookiee, Chewbecca, e del suo 
mentore, un incallito criminale di 
nome Beckett, interpretato nel 
film dall'attore Woody Harrelson. 
Gli insegnamenti del malvivente 
(ingannare, truffare e sgraffigna-
re) forniscono ad Han gli stru-
menti per costruirsi da solo la 
propria fortuna: nel rischioso tor-
neo di carte citato nella trilogia 
originale, il futuro pilota dell'Al-
leanza ribelle la spunta sul fami-
gerato Lando Calrissian (Donald 
Glover) sottraendogli l'adorato 
Millennium Falcon, che da quan-
to si diceva nell'"Impero colpisce 
ancora" aveva vinto al gioco. È 
più giovane nel film e questo è 
divertente perché lo si immagina 
dieci anni prima di Guerre stella-
ri, quando era nei suoi primi venti 
anni. Che tipo di persona era 
prima di indurirsi? Cosa lo ha 
portato a cambiare e a mettersi la 
sua cinica corazza?
 Il film, secondo la produttore 

Kathleen Kennedy, sarà a metà tra 
una storia di truffatori e un 
western. La fotografia si ispira ai 
colori dei dipinti di Frederic 
Remington. Le riprese hanno 
avuto luogo nei Pinewood Studios 
prima di spostarsi alle Canarie e il 
montatore sarà l'italiano Pietro 
Scalia, abituale collaboratore di 
Ridley Scott, che ha preso il posto 
di Chris Dickens. La sostituzione 
più clamorosa è però un'altra, 
quella dei registi Phil Lord e 
Christopher Miller, quando man-
cavano ancora solo poche setti-
mane di riprese. Sembra che 
abbiano avuto divergenze sia con 
Kathleen Kennedy, che voleva 
riprese da più punti di vista per 
dare maggiore libertà al montag-
gio mentre i due si sarebbero 
rifiutati di cambiare il loro modo 
di lavorare, sia con Lawrence 
Kasdan (produttore esecutivo), 
che non ha apprezzato il lasciar 
improvvisare gli attori senza 
seguire troppo la sceneggiatura, 
cosa tipica del loro stile comico. 
Kasdan a un certo punto ha otte-
nuto di seguire le riprese a 
Londra, cosa che a Lord e Miller 
è sembrata una pesante ingerenza, 
come se fosse un regista ombra a 
controllarli. Al posto di Lord e 
Miller la regia è stata affidata a 
Ron Howard, cosa che ha impo-
sto di rifare diverse scene. Questo 
ha cambiato gli impegni previsti e 
un attore, Michael K. Williams, 

non è potuto tornare: così è stato 
sostituito da un fidato collabora-
tore di Howard, Paul Bettany, e il 
suo personaggio è stato passato 
da creatura semianimale a umano. 
Il protagonista del film è invece 
Alden Ehrenreich, scelto per il 
ruolo di Han Solo tra più di tremi-
la altri attori, ma non senza pro-
blemi visto che a un certo punto 
delle riprese è stato chiamato un 
"acting coach" perché lo studio 
era insoddisfatto della sua perfor-
mance. Questo nonostante il ven-
tottenne californiano avesse già 
lavorato con grandi registi come 
Woody Allen in Blue Jasmine, i 
fratelli Coen in Ave, Cesare! e 
Warren Beatty nell'Eccezione alla 
regola.
 Il giovane Han avrà un miste-
rioso mentore di nome Beckett, 
interpretato da Woody Harrelson, 
mentre sul fronte femminile 
Emilia Clarke sarà un personag-
gio di cui sappiamo solo il nome: 
Kira; Thandie Newton ha un 
ruolo ignoto e Phoebe Waller-
Bridge ha una parte in performan-
ce capture non meglio precisata. 
Dentro il costume di Chewbecca 
torna poi Joonas Suotamo, che 
già ne ha indossato le vesti negli 
episodi settimo e ottavo. 
Soprattutto il giovane Lando 
Calrissian sarà incarnato dal pre-
miato autore e attore di Atlanta 
Donald Glover.
Fonte: mymovies.it

Sono centinaia di migliaia i gatti che 
girano liberamente nella metropoli di 

Istanbul. Da migliaia di anni gironzolano 
entrando e uscendo dalle vite degli abitan-
ti, diventando una componente essenziale 
delle tante comunità che rendono unica la 
città. Vivono tra due mondi, quello selvag-
gio e quello domestico, portando gioia e 
voglia di vivere nelle persone che scelgono 

di adottare. A Istanbul i gatti incarnano il 
caos e la cultura della metropoli e questo 
incredibile documentario ne racconta le 
diverse anime attraverso di loro. C’è ad 
esempio Sari, che è una gatta soriana rossa 
e bianca: vive vicino alla torre di Galata, 
uno dei più antichi e conosciuti punti di 
riferimento della città; vive per procurarsi 
il cibo per sé e per i cuccioli. Spesso cac-
ciata dai caffè e dai ristoranti della zona, 
viene coccolata da una gattara negoziante: 
la gatta resta nel negozio per ore, fissando i 
clienti fino a quando non ottiene del cibo da 
portare ai suoi cuccioli. E che dire di Ben-
gu, gattina soriana grigia che vive nel quar-
tiere più industriale della città? Morbida, 
tenera e coccolona, ha conquistato i cuori 
di tutti gli operai del vicinato, facendo ru-
morosamente le fusa ovunque andasse.

Poi c’è Aslan, adottato da un noto risto-
rante di pesce sul porto. È soprannominato 
«Little Lion» a causa della criniera e del 
pelo lungo, rigorosamente bianco e nero. 
La sua missione è quella di tenere lontani 
i topi; ci riesce benissimo: fa paura solo a 
guardarlo. Ma non riesce certo a tenere i rit-
mi ed eguagliare i record di cacciatrice in-
domita di una gattina che ha un nome che la 
dice lunga sul suo carattere: Psikopat. Lei è 
a pelo corto bianco e nero e vive a Samatya, 

una delle zone più vecchie della città, in cui 
è facile trovare una sala da tè nascosta die-
tro una vecchia chiesa. Si è guadagnata il 
rispetto dei venditori del quartiere, dei pe-
scatori e persino dei cani randagi. È con-
siderata una «tosta». Tutto il contrario del 
coccolone Deniz, che si chiama come il 
giocatore a cui hanno sparato nel gennaio 
scorso, colpito da una squadraccia di ultras 
di Erdogan a causa delle sue posizioni anti-
governative. Deniz – il gatto – passa le sue 
giornate facendosi coccolare dai venditori e 
dai clienti del mercato biologico locale e si 
addormenta tra le scatole di tè; viene consi-
derato la mascotte del mercato.

Un bullo vero e proprio, invece, ma sim-
patico, è Gamsiz. Non c’è albero che non 
possa scalare o balcone che non possa rag-
giungere, nessun essere umano che non 
possa fare innamorare e nessun gatto che 
non possa picchiare. Quando lotta per il 
territorio tiene tutti svegli con le urla. Vive 
a Cihangir, il quartiere degli artisti, consi-
derato un vero paradiso per i gatti. Infine 
il damerino educatissimo Duman, che vive 
in uno dei quartieri più eleganti di Istanbul 
ed è molto affezionato ai gestori di un noto 
ristorante della zona. Non tenta nemmeno 
di entrare, ma si limita a fissare i clienti e i 
camerieri dalla finestra giocando sui sensi 

di colpa. Puntualmente gli «osservati» alla 
fine gli portano il pranzetto a base di carni 
affumicate e formaggi.

Meno stanziale, per non dire più avven-
turosa di quella dei gatti di Istanbul – che 
sono centinaia di migliaia e che hanno ri-
solto il problema topi per la cittadinanza – 
è stata l’avventura terrena, almeno sinora, 
della regista Ceyda Torun. Nata a Istanbul, 
ha trascorso la sua infanzia tra i gatti di stra-
da, proprio quelli descritti in questo film. 
Emigrò dalla Turchia a undici anni, trasfe-
rendosi con la famiglia prima ad Amman, 
in Giordania, e poi a New York. Laureata in 
antropologia alla Boston University, tornò 
a Istanbul per lavorare come assistente del 
regista Reha Erdem e dopo andò a Londra 
per girare nelle pellicole finanziate dal pro-
duttore Chris Auty. Poi di nuovo negli Stati 
Uniti, dove ha fondato la Termite Films, 
con il cineasta Charlie Wuppermann.

Kedi, la città dei gatti è un film imperdi-
bile, che diventerà più cult persino del film 
giapponese Rent a neko (Affitta un gatto), 
notevole opera prima della regista Naoko 
Ogigami ammirata alla berlinale del 2012 
nella sezione «mercato». A proposito, an-
che Kedi significa «micio» in turco, ma al 
plurale.

Il documentario di Ceyda Torun sembra destinato a diventare più cult persino dell'opera prima della giapponese Naoko Ogigami

I gatti di Istanbul incarnano il caos e la cultura della metropoli
La soriana Sari è rossa e bianca e vive vicino alla torre di Galata: resta per ore in un negozio fissando i clienti fino a quando non ottiene il cibo da 
portare ai cuccioli - Un bullo simpatico è Gamsiz, che furoreggia benvoluto e incontrastato a Cihangir, il quartiere degli artisti



Esce nelle sale, 
il 3 maggio 

2018, distribuito 
da Mariposa ci-
nematografica e 
barz and hippo, il 
lungometraggio 
ungherese 1945, 
diretto da Ferenc 
Török (No Man's 
Island; East Side 
Stories; Istan-
bul) e interpretato 
da Péter Rudolf, 
Bence Tasnádi, 
Tamás Szabó 
Kimmel e Dóra 
Sztarenki. Il film, 
presentato nella 
sezione Panorama 

della 67ª edizione del festival di 
Berlino e tratto dal racconto Ho-
mecoming dello scrittore unghe-

rese Gábor T. Szántó, ha vinto 
numerosi premi in tutto il mondo. 
Tra questi, il premio Avner Sha-
lev Yad Vashem come migliore 
rappresentazione artistica dell’o-
locausto al Jerusalem film festi-
val 2017, il premio per il miglior 
soggetto al Miami Jewish film 
festival, il premio per il miglio-
re regista al Berlin Jewish film 
festival, il premio dei Cpcritici e 
quello del pubblico al San Fran-
cisco jewish film festival, ma an-
che il primo premio della critica 
cinematografica ungherese nel 
2018. La distribuzione del film in 
Italia ha ricevuto il patrocinio del 
consolato generale di Ungheria in 
Milano.

In un afoso giorno di agosto 
del 1945, mentre gli abitanti di 
un villaggio ungherese si prepa-
rano per il matrimonio del figlio 

del vicario, un treno lascia alla 
stazione due ebrei ortodossi, uno 
giovane e l’altro più anziano. 
Sotto lo sguardo vigile delle trup-
pe sovietiche, i due scaricano dal 
convoglio due casse misteriose e 
si avviano verso il paese. Il preca-
rio equilibrio che la guerra appe-
na terminata ha lasciato sembra 
ora minacciato dall'arrivo dei due 
ebrei. In tutta la comunità si dif-
fondono rapidamente la paura e il 
sospetto che i tradimenti, le omis-
sioni e i furti, commessi e sepolti 
durante gli anni di conflitto, pos-
sano tornare a galla.
Il film, i cui diritti sono da poco 
stati acquistati dalla statunitense 
Hbo, sarà distribuito in tutti gli 
Stati Uniti a partire dai primi di 
aprile, dopo una prima uscita in 
città come New York, Los Ange-
les e Chicago.

Il festival di Cannes, a partire dalla composi-
zione della giuria, si è guadagnato negli anni 

una solida reputazione di rispetto della pluralità 
di voci e della parità di genere. La settantunesima 
edizione (8-19 maggio) prosegue il medesimo 
trend virtuoso con l’attrice e produttrice austra-
liana Cate Blanchett a presiedere una giuria di 
quattro donne e quattro uomini, rappresentanti 
di sette nazionalità diverse e cinque continenti. 
Non va però dimenticato come appena otto anni 
or sono, nel 2010, vi fossero soltanto due giurate, 
tra cui la nostra attrice Giovanna Mezzogiorno, 
a fronte di sette giurati (includendo il presiden-
te Tim Burton), a esprimere le loro preferenze 
sui lungometraggi in concorso. Inoltre, fatta 
eccezione per il regista indiano Shekhar Kapur, 
la giuria evidenziava una schiacciante predomi-
nanza «bianca». I recenti progressi del festival 
in termini di accresciuta inclusione della diver-
sità sono senz’altro ascrivibili a iniziative come 
l’annuale simposio Diversity in focus, che mira 
ad abbattere qualsiasi forma di pregiudizio e a 
favorire una sempre più ampia visibilità a film 

maker di ogni sesso, religione, etnia. Abbiamo 
intervistato la direttrice dell’evento, la cineasta 
statunitense Monica Cooper.

Si presenti ai nostri lettori. In che modo si è 
avvicinata all’ industria cinematografica? 

Sono una producer, casting director e attrice. 
Insomma, una film maker a tutto tondo. Ho ini-
ziato a esibirmi ai tempi del liceo e poi mi sono 
laureata in arti performative all’università della 
Carolina del Nord, in Asheville. Dopo la straor-
dinaria esperienza di danzatrice nel film cult Dir-
ty Dancing. Balli proibiti (1987), al fianco di un 
corpo di ballo capitanato da Patrick Swayze, il 
mio destino mi è apparso chiaro. Dal 1992 in poi 
ho lavorato nel casting di film e serie tv, spesso 
in collaborazione con il mio produttore partner, 
Preston L. Holmes. Dal 2003 sono alla guida, 
in veste di presidente, della casa di produzione 
Make it happen entertainment, con sede princi-
pale a Los Angeles, oltre a filiali a New Orleans, 
Atlanta, New York, nonché in Carolina del nord, 

Regno Unito, Giappone, Africa e Caraibi.

Ritiene che i film siano in grado di «cambiare 
il mondo»?

Credo che i film siano in grado di sensibilizzare, 
far cambiare prospettive. Tuttavia tutto ha inizio 
da una storia. Ognuno di noi ne ha una da con-
dividere. Noi, in qualità di film maker, abbiamo 
il grande privilegio di poter dar forma a queste 
storie, consentendo al pubblico di prendere posi-
zione e compiere delle scelte.

Potrebbe parlarci in particolare del simposio 
che avrà luogo a breve durante il festival di 
Cannes?

Nel 2015 ho fondato a Los Angeles la «In-Focus 
film society», una organizzazione che mira a of-
frire conoscenze teorico-pratiche ai film maker 
indipendenti. Il nostro obiettivo consiste nell’af-
fiancarci alle comunità locali, assistendole nel-
la formazione di aspiranti cineasti e performer, 
e al contempo favorire collaborazioni con altre 
associazioni statunitensi e internazionali. Nostro 
evento cardine è senza dubbio il Diversity in fo-
cus, simposio che quest’anno si terrà il 15 e 16 
maggio a Cannes. Nel corso di questi due giorni, 
ci sarà spazio per discutere con film maker, at-
tori, artisti e policy maker di ambo i generi e di 
tutte le etnie, nonché provenienti da ogni parte 
del mondo, sulla ancora inadeguata inclusione e 
integrazione all’interno dell’industria cinemato-
grafica e non solo. A ottobre, a Johannesburg in 
Sudafrica, organizzeremo un altro simposio sui 
medesimi temi.

Valerio Viale
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dal 25 aprile al 13 maggio 2018

LA CICOGNA SI DIVERTE

di Roussin Andrée
con: Sergio Ammirata e la compagnia La Plautina
regia: Sergio Ammirata

Molto bella la commedia del teatro di tematiche progressiste 
dell'epoca del marsigliere Roussin Andrée rappresentata dalla 
compagnia La Plautina. La cicogna si diverte anticipa il tema che 
viene trattato e vissuto all'interno di una famiglia in cui la cicogna 
la stanno aspettando tutti. Bravissimo come sempre il regista e 
drammaturgo Sergio Ammirata; originale l'interpretazione degli 
attori; equilibrati i costumi, la sceneggiatura e la musica. Autenti-
ca, in particolare, la figura del nonno con la barba bianca e pieno 
di energia, interpretato da Enrico Pozzi. Ben recitati i singoli ruoli 
(compreso quello della simpatica colf) in un palcoscenico traffi-
cato, pieno di incontri e relazioni familiari con dialoghi scintil-
lanti e divertenti. Lo spettacolo sarà in scena al teatro Anfitrione, 
piccolo gioiello della capitale. (Calogero Rotondo)
        

Teatro Anfitrione - Via di San Saba 24, 00153 Roma 
www.teatroanfitrione.it - Tel. 06 5750827

Un villaggio ungherese dilaniato 
tra paure e sospetti dopo la guerra

Presentata la seconda stagione di 
Genius, che a partire dal 10 mag-

gio andrà in onda il giovedì alle 20,55 
su National Geographic (Sky, 403). La 
serie tv realizzata da Ron Howard in 
questa edizione vede protagonista Anto-
nio Banderas nei panni di Pablo Picasso. 
L'amministratore delegato di National 
Geographic partners Italia Kathryn Fink 
ha accolto numerosi ospiti che sfilan-
do su un red carpet unico hanno potu-
to lasciare il segno su tela con matite e 
pennelli per una firma speciale che per 
alcuni si è trasformata in un vero e pro-
prio disegno. Tra i vari ospiti della se-
rata Valentina Bellè e Andrea Scarduzio 
(i due attori italiani presenti anche nel 
cast della serie), Carolina Crescentini, 
Giulio Berruti, Andrea Delogu e Fran-
cesco Montanari, i The Pills, Massimo 
Ghini, Davide Iacopini, Alessandro Ter-

signi, Michelangelo Tommaso, Barbara 
Chichiarelli, Caterina Guzzanti, Bianca 
Nappi, la cantante Paola Turci e tanti al-
tri altri personaggi del mondo dello spet-
tacolo e dell’arte.

Genius Picasso è prodotto da Fox 21 
Television Studios, Imagine Television 
(la società di produzione di Ron Ho-
ward). Oltre ad Antonio Banderas, nel 
cast anche Alex Rich (Glow, True de-
tective) nei panni del giovane Picasso; 
Clémence Poésy (Harry Potter e il cali-
ce di fuoco) è Françoise Gilot, la pittrice 
francese che fu la compagna di Picasso 
per dieci anni ed ebbe da lui due figli; 
Samantha Colley (Genius: Einstein, The 
crucible) è Dora Maar, fotografa e pittri-
ce, amante di Picasso; Poppy Delevin-
gne (Kingsman: il cerchio d’oro, King 
Arthur: il potere della spada) è Marie-
Thérèse Walter, amante e musa di Picas-

so e madre della sua prima figlia; Robert 
Sheehan (Fortitude, Misfits) è l’artista 
catalano Carles Casagemas, grande ami-
co di Picasso; l’attrice di origini italiane 
Aisling Franciosi (Game of thrones, The 
Fall: caccia al serial killer) è Fernande 
Olivier, l’artista e modella francese che 
posò per Picasso per oltre sessanta ri-
tratti; T.R. Knight (Grey’s anatomy,The 
catch) veste i panni di Max Jacob, uno 
dei migliori amici di Picasso; Seth Gabel 
(Salem) è Guillaume Apollinaire; John-
ny Flynn (Lovesick, Genius: Einstein) 
è Alain Cuny; Sebastian Roché (The 
young pope, The man in the high Ca-
stle) è Emile Gilot, padre di Françoise; 
Jordi Mollà (Riddick, Knight and day) 
è lo zio di Picasso, il dottor Salvador 
Ruiz. A loro si aggiungono due attori 
italiani: Valentina Bellè (Fabrizio De 
Andrè: principe libero, Sirene) nei panni 
dell’ultima moglie di Picasso, Jacqueli-
ne Roque, e Andrea Scarduzio (Natale a 
Beverly Hills, Walking to Paris, I Medi-
ci, Rosy Abate) nel ruolo del pittore un-
gherese Endre Rozsda.

Pablo Picasso protagonista 
della nuova serie di Genius

La film maker Monica Cooper a Cannes 
per il simposio sulle varie diversità

Polemiche al festival di 
Cannes per il caso Netflix

Torna il red carpet alla Croisette per la rassegna 
sulla Costa Azzurra che dall'8 al 19 maggio pre-

senterà numerosi film. Si parte con l'attesa proiezio-
ne di Tutti lo sanno (Todos lo saben) dell'iraniano 
Asghar Farhadi. Ma si inizia tra le polemiche per il 
caso Netflix, l'organizzazione di tv streaming che 
ha ritirato le sue produzioni per protesta contro l'e-
sclusione di film che non siano passati per la sala 
cinematografica. Ma il dato più significativo è che 
questa settantantunesima edizione punta sul futuro 
proponendo al pubblico giovani cineasti e autori.
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Nel clima incerto e destabilizzante di questo periodo, con giornate estive e sbalzi autunnali, tra venti e piogge di sabbia, un appuntamento rimane certo, per 
l'affezionato pubblico canemunito della capitale: l'apertura del Baubeach Village di Maccarese gestito dalla omonima associazione. Come ogni anno, la prima 
spiaggia per cani più famosa d'Italia ha riaperto i battenti il  25 aprile per accogliere i suoi ospiti scodinzolanti, accompagnati dalle loro appassionate famiglie 

umane. Quest'anno numerose novità coroneranno un sogno che dura da venti anni e che verrà festeggiato a giugno: mese della nascita del Baubeach e mese di entrata 
dell'estate. Il solstizio, il punto in cui il sole raggiunge la sua punta massima, non sarà nella data esatta del 1998, ma molto vicina ad essa.

La spiaggia per cani liberi e felici, in cui l'amore è il traino che avvolge, offre spazi per tutte le tipologie di cani e umani e la possibilità di tenere i cani liberi dal guinza-
glio, con anni di esperienza e un regolamento che permette una vivibilità unica nel suo genere. A suggellare tutto ciò ci sarà un nuovo contenitore di eventi ed emozioni, 
denominato Baumood, che farà vivere lo spirito Baubeach anche dopo l'estate: uno spazio di oltre tremila metri quadrati, tra la spiaggia e la macchia mediterranea, 
attrezzato per fornire una disparata serie di servizi aggiuntivi: l'asilo diurno per cani (Bauhome) e l'area Baby & Bau, in cui verranno organizzate attività per i più pic-
coli attorno a un percorso ludico ed emozionale, da condividere con i loro amici a quattro zampe. E ancora: l'area dedicata agli sport empatico-relazionali, riconosciuti 
dalla Federazione italiana sport cinofili, attraverso i quali apprendere un nuovo approccio sportivo con il proprio cane, destrutturato e attento all'empatia profonda; la 
zona dedicata a eventi, feste, raduni, corsi di formazione e sessioni di Wake up! (risvegli ancestrali), presso il nuovo spazio nel verde che ospiterà una autentica Yurta 
(in arrivo nel mese di maggio), costruita da una piccola ditta della Mongolia e importata per sostenere il mercato equo e solidale. L'orto sinergico, percorsi emozionali 
a contatto con la natura, lezioni di yoga e di pilates: tutto sarà proteso alla cura profonda dell'anima e del corpo, per raggiungere un benessere ottimale che di certo 
migliorerà anche il rapporto con il nostro cane.

Ciò che Baubeach Village vuole sostenere, in collaborazione con la associazione Animali per l'anima, nuova partner da quest'anno, è un nuovo modo di affrontare la 
convivenza con il cane, migliorando, in questa ricerca, la propria stessa esistenza. L'idea è frutto di anni e anni di lavoro su questi temi, da parte delle rappresentanti 
delle due associazioni, Patrizia Daffinà e Antiniska Carrazza: mettendo insieme le rispettive esperienze e competenze in ambito etologico ed educativo, si è creato un 
cocktail esplosivo di creatività e innovazione che ha dato vita al Baumoode a tutte le attività ad esso connesse. Il comitato dei responsabili dell'etica del progetto – tra 
cui emerge la figura di Rita Ghilardi, responsabile della comunicazione e dell'etica cruelty free, che già da diversi anni ha proposto una svolta coraggiosa ed epocale al 
Baubeach creando il primo ristoro  totalmente vegano sul mare – lavorerà per creare all'interno di un'isola che già da molti è stata definita un «paradiso in terra»  una 
ulteriore dimensione di gioiosa creatività e di socializzazione, che miri a educare ogni fascia di età a un corretto stile di vita, in armonia con le altre specie viventi. L'Asd 
Baubeach Village ha aderito alla associazione Maccarese da vivere per contribuire alla riqualificazione del lungomare, curare il verde e dotarlo di spazi da utilizzare 
come parcheggio: per maggiore comodità dei suoi soci sarà disponibile un taxi-bau, fornito dalla autoconcessionaria Fiori, per persone accompagnate da cani, in grado 
di «soccorrere» chi ha parcheggiato troppo distante dalla struttura nei giorni di traffico intenso.

Il Baubeach, che è un marchio registrato da venti anni, confermerà la sua certificazione Iso 13009, prestigioso riconoscimento attribuito dall'ente Rina (Excellence 
behind excellence), che è garante di alti standard di sicurezza e di qualità: questo per ribadire che la vocazione turistico-ricreativa del Baubeach, ovvero la disponi-
bilità e l'organizzazione per accogliere cani accompagnati, altro non è che una misura di eccellenza nella ospitalità e di civiltà. Il 45 per cento delle famiglie italiane 
vive con un cane – afferma Patrizia Daffinà – e Baubeach, per la prima volta in Italia, ha ottenuto la possibilità di condividere con lui gli spazi pubblici, la vacanza, la 
socializzazione: tutto questo, in venti anni, è entrato a far parte dei diritti, il cui rispetto migliora la società e la rende più civile. Come si legge nella famosa citazione 
del Mahatma Ghandi, che molto ha combattuto per ottenere armonia e giustizia sociale, «la civiltà di un popolo si misura nel modo in cui tratta gli animali». Pensiamo 
alle stragi di cani in Marocco, a quelli sparati per le strade in Romania o soppressi nelle Pereire in Spagna; pensiamo alle scimmie, ridotte a una nuova schiavitù per 
le fabbriche di olio di cocco; pensiamo alle leggi che impediscono un rispetto per l'alterità, autorizzando un trattamento non etico degli animali considerati da reddito. 
La lista è lunghissima e troppe occasioni ci sono date per non considerare la popolazione umana in quella luce di civiltà in cui si professa. È anche per questo – per 
riconoscere il valore del biocentrismo e mettere le persone nella possibilità di comprendere e cambiare approccio alla vita, divenendo più «civili» ma anche più con-
sapevoli e forse felici – che è nato il lavoro che d'ora in poi avrà il nome di Baumood. 

BAUBEACH®
Info: tel. 06 81902352, 3492696461; facebook (gruppo): Amici del Baubeach, https://www.facebook.com/

groups/53525178480/?fref=ts; facebook(pagina): BaubeachVillageASDMaccarese, https://www.facebook.com/
Baubeach/?fref=ts. Siti ufficiali: www.baubeach.net, www.baumood.net



Anche se l’estate non 
è ancora iniziata, si 

percepiscono temperature 
più miti con un sole caldo 
che splende già dal matti-
no presto. Per la scienza, 
la luce solare è uno dei più 
importanti integratori na-
turali dai quali dipendono 
efficienza e vitalità fisiche. 
L’interessante studio del 
professor Murray, leader 

della medicina natura-
le alla Bastyr University 
americana, afferma che 
l’introspezione spirituale 
riesce a promuovere uno 
stato di benessere, para-
gonabile agli effetti che il 
sole ha sul nostro organi-
smo. Le analisi condotte 
sui pazienti durante sessio-
ni apposite hanno rilevato 
l’aumento del livello di se-

rotonina e un conseguente 
rilassamento; queste osser-
vazioni dimostrano come 
la nostra salute vada oltre 
l’aspetto meramente fisico, 
perché il nostro benessere 
coinvolge l’aspetto menta-
le e spirituale molto prima 
di quello materiale. Gli 
stessi pazienti che hanno 
seguito un percorso spiri-
tuale anche dopo le cure 
ospedaliere hanno consta-
tato una trasformazione 
pratica nella loro vita, una 
maggiore serenità, miglio-
re resistenza allo stress e 
un notevole miglioramen-
to dell’umore; i pazienti 
hanno inoltre affermato 
come questo cambiamento 
abbia generato l’incremen-

to della fiducia in loro stes-
si, nelle proprie capacità e 
una conseguente empatia 
nei confronti del prossi-
mo. La scrittrice Mary Ba-
ker Eddy afferma che «il 
sole è la rappresentazione 
metaforica dell’anima al 
di fuori del corpo che dà 
esistenza e intelligenza 
all’universo»  e in manie-
ra analoga la scienza di-
chiara che la razza umana 
si è evoluta e sviluppata 
con la luce del sole e for-
se l’uso della spiritualità 
può servire a mantenerla 
sana, più serena e lontana 
dalle negatività materiali 
che intossicano il corpo e 
la mente.
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Il benessere del sole

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

Dopo aver inviato di-
versi curricula e non 

aver mai ricevuto risposta, 
è arrivato il fatidico giorno 
dell'appuntamento per un 
colloquio di lavoro. L'ansia 
spesso comincia a farsi senti-
re sia di giorno che di notte e 
quello che più ci si domanda 
è: come devo comportarmi? 
Non ci sono comportamenti 
standardizzati per affrontare 
un colloquio di lavoro, ma 
una conditio sine qua non è 
essere se stessi con qualche 
accorgimento che può risul-
tare utile ai fini di una even-
tuale assunzione. Entrare in 
empatia con il nostro inter-
locutore è un valido accorgi-
mento: noi siamo un numero, 
una delle tante persone che 
quel giorno si sono sedute 
per raccontare di sé e delle 
proprie esperienze. L'empa-
tia è la capacità di mettersi 
nei panni dell'altro; pertanto, 
se ci caliamo nelle vesti del 
selezionatore anche solo per 
un attimo, scopriremo senza 
troppa difficoltà che il deno-
minatore comune dei collo-
qui di lavoro è molto spesso 
la banalità e la ripetitività 
delle storie, diverse tra loro 
ma tutte raccontate spesso a 
mo' di esame e con una tona-
lità di voce sempre uguale e 
monotona.

La storia personale di 
ognuno è invece oggettiva-
mente diversa dalle altre se 
nel raccontarla si mette tutta 
la propria convinzione di es-
sere portati per ricoprire quel 
determinato ruolo o incarico. 
Più si è  motivati ad arrivare 
alla meta, più la meta sarà 
«facile» da raggiungere; più 

si ha fiducia nelle proprie ca-
pacità e si crede in quello che 
si può portare in un contesto 
lavorativo e più sono alte le 
probabilità di ottenere quel 
posto.

Quanta empatia ci  ri-
manda un medico o un av-
vocato che parla del nostro 
problema con un linguaggio 
tecnico o accademico per lo 
più incomprensibile? Zero. 
Si è spesso convinti che un 
linguaggio forbito pieno di 
tanti paroloni giochi a pro-
prio vantaggio in queste cir-
costanze. Nulla di tutto ciò. 
Al contrario, utilizzare un 
linguaggio semplice e chiaro 
rende la comunicazione più 
fluida e snella permettendo 
a entrambi gli interlocutori 
di mandare messaggi di fa-
cile comprensione. E a pro-
posito di empatia non si può 
prescindere dal mantenere il 
contatto visivo con l'interlo-
cutore per tutta la durata del 
colloquio, poiché più il pro-
prio sguardo è attivo e «im-
merso» nella comunicazione 
e più aumenta l'interesse di 
entrambi i protagonisti della 
relazione.

«Domani ho un
colloquio di lavoro»

Consigli e strategie per presentarsi al meglio

Ogni giorno facciamo (inconsapevolmente) una 
vera e propria indigestione di plastica: sarebbero 

più di cento le minuscole particelle di questo materiale 
che ingoiamo ad ogni pasto. A raccontarlo sulle pagine 
della rivista Environmental Pollution sono i ricercatori 
dell’università di Heriot-Watt di Edimburgo, secondo 
cui la plastica (insieme con migliaia di batteri e funghi) 
non proviene dal cibo o dal metodo di cottura, bensì da 
mobili e tessuti sintetici di cui siamo circondati. Dallo 
studio è emerso che le microparticelle entrano nella pol-
vere domestica, si diffondono liberamente nell’ambien-
te e si posano anche nei nostri piatti, dove poi vengono 
inconsapevolmente ingerite. I ricercatori, il cui lavoro è 
stato pubblicato sulla rivista ScienceDirect, sono partiti 
dall’analisi della contaminazione da microplastiche nel-
le cozze raccolte lungo la costa scozzese per valutarne 
i rischi alimentari, confrontando i campioni con poten-
ziali fonti di inquinamento domestico durante i pasti. 
Grazie a delle piastre di Petri (i piatti di vetro utilizzati 
per le colture cellulari in laboratorio), posizionate vicino 
ai piatti nei quali venivano consumati i pasti in tre abi-
tazioni diverse, sono riusciti a «intrappolare» fino a 14 
minuscoli frammenti di plastica alla fine di un pasto di 
venti minuti, l’equivalente di 114 fibre di plastica su un 
piatto più grande, come quello da portata. In confronto 
ogni cozza conteneva solo due particelle di plastica, la 
cui presenza è da ricollegare all’ambiente marino. La 
conclusione degli scienziati britannici è che una persona 
media inghiotte ogni anno fino a 68.415 fibre di plastica 
potenzialmente pericolose semplicemente sedendosi a 
mangiare. Questi numeri sono più alti persino di quan-
ta plastica si arriverebbe a consumare mangiando ogni 
giorno frutti di mare come le cozze, spesso considerate 
le spazzine del mare e quindi ricche di residui di questo 
tipo.
Fonte: quiFinanza.it

Smentite le convinzioni tradizionali che fino a ieri sembravano sicure e incontestabili

La plastica è più pericolosa delle cozze
Gli studiosi di una università di Edimburgo scoprono che migliaia di batteri e funghi non 
provengono dal cibo o dal metodo di cottura, ma dai mobili e tessuti sintetici circostanti
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Il punto sul massimo campionato 
di calcio dopo la dodicesima
giornata di ritorno 

Il campionato sta arri-
vando alla sua fase fi-

nale e le squadre che lot-
tano ancora per qualcosa 
di importante, sia in alta 
che in bassa classifica, ri-
sentono della stanchezza 
e della tensione che si fa 
sempre più palpabile. Gli 
arbitri, poi, continuano a 
metterci del loro per ren-
dere ancor più incande-
scente l’ambiente, dando 
prova che la Var non ha ri-
solto i problemi soprattut-
to per la grande discrezio-
nalità nelle decisioni che 
lascia agli arbitri. Il big 
match tra Inter e Juven-
tus, finito con la vittoria 
in extremis di quest’ulti-
ma, ha agitato ancora di 
più gli animi. Girano sui 
social video che riprendo-
no il mister torinese Mas-
similiano Allegri compli-
mentarsi con gli arbitri e 
il quarto uomo che dice 
qualcosa tipo: «recupero 
e vinciamo» (o «quanto 
recupero diamo?») che 
hanno suscitato malumori 
e l’intervento della procu-
ra federale con il giudice 

Giuseppe Pecoraro che ha 
aperto un’inchiesta e che, 
nelle prossime partite in 
programma da qui alla 
fine del campionato, vuole 
inviare un maggior nume-
ro di collaboratori rispetto 
al solito per controllare la 
regolarità delle gare. Al 
momento non sappiamo 
come finirà la cosa: certo 
è che la Var così come è 
congegnata deve essere 
velocemente modificata.
Va da sé che la vittoria 
dei bianconeri con la con-
temporanea sconfitta del 
Napoli ad opera della Fio-
rentina consegna per il 90 
per cento lo scudetto nuo-
vamente alla Juventus: il 
settimo consecutivo.

Per la zona coppe la 
lotta è sempre agguerrita. 
La Roma continua a divi-
dere il terzo posto con la 
Lazio, ma per gli scontri 
diretti in realtà spinge i 
cugini al quarto. L’Inter, 
quattro punti sotto, prove-
rà fino all’ultimo a toglie-
re un posto alle squadre 
capitoline, ma sarà molto 
difficile. Restano solo tre 

gare con la Juventus, pro-
babilmente già campione 
d’Italia, che deve venire a 
far visita alla Roma all’O-
limpico nella penultima 
giornata. La squadra gial-
lorossa arriva in questo fi-
nale di stagione in ottima 
forma e con il morale alle 
stelle per quanto fatto in 
Champions League: diffi-
cile si consegni ai bianco-
neri senza combattere.

In coda ormai condan-
nati alla retrocessione il 
Benevento e il Verona (ri-
spettivamente ultimo con 
18 punti e penultimo con 
25); qualche possibilità di 
permanenza nella massi-
ma serie se la giocheran-
no fino all’ultimo Chievo 
e Spal attualmente a 31 e 
32 punti, anche se poten-
zialmente potrebbe essere 
risucchiato in zona retro-
cessione anche il Cagliari 
a quota 33. Sembrerebbe-
ro fuori pericolo (ma la 
matematica ancora non dà 
loro la sicurezza) l’Udi-
nese e il Crotone, entram-
bi a 34 punti.

Diciassettesima giornata (ritorno). 
Sabato 5 maggio: ore 18, Milan-Ve-
rona; ore 20,45: Juventus-Bologna. 
Domenica 6 maggio: ore 12,30, Udi-
nese-Inter; ore 15: Lazio-Atalanta, 
Spal-Benevento, Verona-Crotone, 
Genoa-Fiorentina, Napoli-Torino; ore 
18: Sassuolo-Sampdoria; ore 20,45: 
Cagliari-Roma.

w
Diciottesima giornata (ritorno). Sa-
bato 12 maggio: ore 18, Benevento-
Genoa; ore 20,45: Inter-Sassuolo. 

Domenica 13 maggio: ore 15, Fioren-
tina-Cagliari, Bologna-Chievo, Croto-
ne-Lazio, Torino-Spal, Verona-Udine-
se; ore 18: Atalanta-Milan; ore 20,45: 
Roma-Juventus, Sampdoria-Napoli.

Diciannovesima giornata (ritor-
no). Domenica 20 maggio 2018. Ca-
gliari-Atalanta, Chievo-Benevento, 
Udinese-Bologna, Napoli-Crotone, 
Milan-Fiorentina, Juventus-Verona, 
Lazio-Inter, Sassuolo-Roma, Spal-
Sampdoria, Genoa-Torino.

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

Ventinovesima giornata. Domenica 6 maggio, ore 18,15: Pesaro-Venezia, Bologna-
Avellino, Trento-Sassari, Brindisi-Reggio Emilia, Milano-Pistoia, Brescia-Torino, 
Capo d'Orlando-Cantù, Varese-Cremona.

Trentesima giornata. Mercoledì 9 maggio, ore 20,30: Avellino-Trento, Venezia-
Milano, Cremona-Capo d'Orlando, Cantù-Brindisi, Pistoia-Brescia, Torino-Varese, 
Sassari-Pesaro, Reggio Emilia-Bologna
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Con la vittoria delle 
Zebre contro il Be-

netton Treviso si è con-
cluso il torneo celtico 
«Guiness Pro 14» per le 
selezioni italiane. I ri-
sultati sono stati più che 
soddisfacenti per le due 
squadre. Il Treviso con le  
undici vittorie stabilisce 
il suo record da quando 
è presente in questo tor-
neo internazionale. Il Be-
netton, da parte sua,  ha 
raggiunto il quinto posto 
sfiorando le qualificazio-
ni per i playoff. Le scon-
fitte subite, soprattutto 
nella metà e alla fine del 
torneo, lo hanno sempre 
visto conquistare punti 
di bonus, perché il diva-
rio di punteggio è sempre 
stato minimo. Le Zebre 
invece, dopo un inizio in 
salita, hanno cominciato 
a giocare con una buona 
fattura riuscendo anche 
a vincere delle gare che 
sulla carta le vedevano 

nettamente inferiori. Con 
le loro sette vittorie si 
sono piazzate al decimo 
posto in classifica. Per il 
prossimo anno continue-
rà la loro permanenza in 
questo torneo che sicu-
ramente è fonte di molta 
esperienza, soprattutto 
per gli atleti che formano 
la nazionale azzurra. Si è 
concluso il massimo cam-
pionato italiano di eccel-
lenza e si sono  delineate 
le quattro società che si 
contenderanno lo scudet-
to nei playoff: Calvisano, 
Rovigo, Padova e Fiam-
me Oro.

I mesi primaverili han-
no sempre rappresentato 
la fase di spicco per il set-
tore giovanile del rugby 
italiano. I mesi di aprile e 
maggio disegnano la fine 
della stagione e le com-
petizioni del minirugby 
richiamano migliaia di 
piccoli atleti a rappresen-
tare il settore giovanile. 

I tornei degli «Amatori 
Parma», del «Bottacin» a  
Padova e della «Città di 
Treviso» sono quelli più 
famosi, mentre la fase fi-
nale del Superchallenge 
under 14, il Milani a Ro-
vigo per la under 16 e le 
finali nazionali di società 
per lo scudetto under 16 
e 18 fanno da vetrina per 
il rugby giovanile. Questa 
fase riesce a coinvolge-
re il movimento italiano 
con i suoi 26.000 tesse-
rati del settore giovanile 
del rugby italiano, che ha 
visto in pochi anni qua-
druplicare il suo numero. 
Finalmente la federazio-
ne ha avviato il progetto 
«Rugby per tutti», per il 
quale i comitati regiona-
li hanno avviato eventi e 
manifestazioni per far co-
noscere sempre più questa 
disciplina sportiva in tutta 
Italia.

Lorenzo Colangeli

Maggio di verdetti per il rugby 
giovanile nelle gare primaverili

Tennis: prima da 26 settimane la romena Halep

Il campione di tennis spagnolo Rafael Nadal, per la 172 ª settimana in totale e la 
quinta consecutiva, mantiene la prima posizione nel ranking Atp grazie alla un-

dicesima vittoria a Barcellona dopo l’undicesima a Montecarlo. Al secondo posto, 
distanziato di cento punti, lo svizzero Roger Federe; al terzo il tedesco Alexander 
Zverev. Per la categoria femminile saldamente al vertice, per un totale di ventisei 
settimane, la romena Simona Halep. La segue sul secondo gradino del podio la 
danese Caroline Wozniacki, terza la spagnola Garbine Maguruza. Per gli italiani 
Fabio Fognini si conferma il migliore degli azzurri salendo al diciannovesimo 
posto. Andreas Seppi guadagna sette posizioni grazie alla semifinale di Budapest e 
si attesta al quarantottesimo posto in classifica. Marco Cecchinato, proprio grazie 
alla vittoria del suo primo titolo Atp in carriera in Ungheria, sale fino al cinquan-
tanovesimo gradino guadagnandone trentatre. Per le azzurre sempre prima Camila 
Giorgi in cinquantottesima posizione. Sara Errani è attualmente ottantanovesima, 
mentreJasmine Paolini è centoquarantaquattresima.

Formula Uno: beffata la Ferrari in Azerbaigian

Incredibile gran premio a Baku in Azerbaigian con colpi di scena che lo hanno 
reso ancora più entusiasmante e imprevidibile nell’esito finale. Vince Lewis 

Hamilton su Mercedes; secondo il finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen che a 
inizio gara aveva avuto un po’ di problemi toccando Esteban Ocon; terzo Sergio 
Perez (Force India). 

Per la «rossa» subisce una vera beffa Sebastian Vettel: il pilota tedesco alla fine 
arriva quarto dopo aver comandato per molto tempo la gara. A condizionare la 
corsa la presenza in pista della safety car che ha danneggiato maggiormente pro-
prio il ferrarista. Per la RedBull combinano un vero pasticcio i due piloti Ricciar-
do e Verstappen: dopo avere combattuto a lungo tra loro, si tamponano e finiscono 
entrambi fuori pista. Costretto al ritiro, dopo essere stato toccato da Raikkonen, 
il  pilota della Force India Ocon, così come il russo Sergej Sirotkin su Williams 
coinvolto suo malgrado nell’incidente.

fuori pista. Costretto al ritiro, dopo essere stato toccato da Raikkonen, il  pilota 
della Force India Ocon, così come il russo Sergej Sirotkin su Williams coinvolto 
suo malgrado nell’incidente.

Si è disputata sulle colline bolognesi 
la trentaquattresima edizione della 

gran fondo di ciclismo «Dieci Collo 
- Gp Assicoop»  del circolo Giuseppe 
Dozza, vinta per gli uomini da Giam-
paolo Busbani, portacolori della Cicli 
Copparo, e da Ilaria Lombardo per le 
donne. Oltre 1.500 i partecipanti che 
sono partiti e tornati dentro i giardini 
Margherita di Bologna. Busbani ha cor-
so alla media di 36,6 chilometri l’ora, 
mentre Lombardo, che aveva già vinto 
l’edizione passata, ha tenuto la media 
di 33,2 chilometri all’ora. Alla parten-
za c'era anche il pluricampione olimpi-

co e mondiale Juri Chechi. Al via per 
il mediofondo di 82 chilometri con il 
numero uno anche il ct azzurro Davide 
Cassani, che ha chiuso con una media di 
35,6 chilometri orari e si appresta a vo-
lare a Gerusalemme per partecipare al 
giro d’Italia che da lì partirà. A propo-
sito di Gerusalemme, Gino Bartali sarà 
insignito della cittadinanza onoraria di 
Israele postuma: lo ha annunciato Yad 
Vashem,  del museo della shoà di Geru-
salemme, confermando l’anticipazione 
apparsa sul sito Pagine ebraiche. Nel 
2013 Bartali era stato dichiarato «giu-
sto tra le nazioni» per aver aiutato a sal-
varsi, durante l’occupazione nazista in 
Italia, ben ottocento ebrei. La cerimo-
nia di consegna della cittadinanza, ha 
svelato Simmy Allen, portavoce di Yad 
Vashem,  avverrà due giorni prima della 
partenza del giro d’Italia: il 2 maggio.

Notizie flash Notizie flash

A Gerusalemme la 
partenza del Giro 
d'Italia
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