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La tradizionale parata del due giugno è stata introdotta ai Fori Imperiali da 
quattrocento sindaci in rappresentanza dei 7.954 comuni italiani. In zona 
Cesarini avevano giurato il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i mi-
nistri del suo governo, tra cui spiccano i due vice premier Matteo Salvini e 
Luigi Di Maio. Dalla tribuna di onore si è potuta avvertire la sensazione del 
cambiamento dopo la travagliata formazione dell'esecutivo: fino a poche 
ore prima, sembrava ormai scontato che alle celebrazioni della festa della 
repubblica partecipasse Paolo Gentiloni; così non è stato, mentre era sicura 
la presenza dei nuovi presidenti di camera e senato, Roberto Fico e Maria 
Elisabetta Alberti Casellati: prima donna a rivestire la seconda carica dello 
stato. La sfilata è stata preceduta dal presidente Sergio Mattarella, che ha 
deposto secondo la tradizione una corona di alloro al Milite ignoto. Poi le 
frecce tricolori hanno sorvolato la città aprendo di fatto i festeggiamenti, 
che si sono conclusi con il suggestivo atterraggio di una grande bandiera 
italiana accompagnata tra gli applausi da un paracadutista militare.

La repubblica è parlamentare

Il mese inizia con la costituzione del 
nuovo governo,che ha assunto le fun-

zioni a seguito del giuramento al Qui-
rinale del presidente del consiglio e dei 
ministri, che devono poi presentarsi alle 
camere per ottenerne la fiducia. Ne ri-
portiamo i primi nomi. Presidente del 
consiglio: Giuseppe Conte; sottosegre-
tario alla presidenza: Giancarlo Giorget-
ti (Lega). Vice presidenti del consiglio: 
Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio 
(M5S), ministri rispettivamente dell'in-
terno e dello sviluppo economico, lavoro 
e politiche sociali. Ed ecco la lista degli 
altri ministri. Affari esteri e cooperazione 
internazionale: Enzo Moavero Milanesi; 
giustizia: Alfonso Bonafede (M5S); di-
fesa: Elisabetta Trenta (M5S); economia 
e finanze: Giovanni Tria (Lega); politi-
che agricole, alimentari e forestali: Gian 
Marco Centinaio (Lega); ambiente, tutela 
del territorio e del mare: Sergio Costa; 
infrastrutture e trasporti: Danilo Toninel-
li (M5S); istruzione, università e ricerca: 
Marco Bussetti (Lega); beni e attività cul-
turali e turismo: Alberto Bonisoli (M5S); 
salute: Giulia Grillo (M5S). Ministri sen-
za portafoglio: Riccardo Fraccaro (M5S) 
(rapporti con il parlamento e democrazia 
diretta), Giulia Bongiorno (Lega) (pub-
blica amministrazione), Erika Stefani 
(Lega) (affari regionali e autonomie), 
Barbara Lezzi (M5S) (sud), Lorenzo Fon-
tana (Lega) (famiglia e disabilità), Paolo 
Savona (affari europei). Nasce così il pri-
mo governo della diciottesima legislatu-
ra repubblicana intenzionato a restare in 
carica per l'interno quinquennio. A quasi 
tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ri-
corso a quelle anticipate, è stato raggiun-
to un accordo, condiviso dal capo dello 
stato, tra il Movimento cinquestelle e la 
Lega, dopo avere superato con un com-
promesso l'ultimo ostacolo: la nomina di 
Paolo Savona  a ministro delle politiche 
agricole anziché a titolare del dicastero 
della economia affidato a Giovanni Tria.

Giovedì 3. In Francia chiu-
de dopo centotrentanove anni 
il servizio telegrafico, sop-
piantato dalle nuove forme di 
comunicazione come e-mail, 
sms o chat; la stessa cosa era 
già avvenuta in Belgio e Ger-
mania.

Venerdì 4. Si complica la 
questione del nucleare irania-
no dopo che il ministro degli 
esteri Mohammad Javad Za-
rif ha affermato che Teheran 
non rinegozierà o attenuerà 
l'accordo internazionale sot-
toscritto nel 2015.

Domenica 6. Visita ecce-
zionale al centro di arte con-
temporanea di Parigi, dove 
sono stati accolti duecento 
ospiti completamente nudi 
che hanno chiesto di iscri-
versi all'associazione dei na-
turisti. 

Lunedì 7. Per la prima 
volta nella sua storia la Sir di 
Perugia vince lo scudetto di 
pallavolo maschile, ma si era 
già aggiudicata la Supercop-
pa e la Coppa Italia.

Mercoledì 9. Nuovo in-
contro a sorpresa tra il pre-
sidente cinese Xi Jinping e 
il nordcoreano Kim Jong-un; 
i due leader hanno fatto una 
passeggiata insieme e presen-
ziato a un banchetto in una 
atmo-sfera cordiale e ami-
chevole.

Giovedì 10. Anche Bolo-
gna condivide la tendenza a 
riconoscere i figli monoge-
nitoriali: il sindaco Virginio 
Merola ha sottoscritto nell'at-
to di nascita di un bambino il 
riconoscimento della madre 
biologica e della cogenitrice.

Sabato 12. Il governo 
giapponese studia il piano di 
emergenza per una eventuale 
eruzione del monte Fuji, il 
vulcano a cento chilometri da 
Tokyo che sarebbe in grado 
di offuscare le strade dei ven-
titre comuni della capitale.

Domenica 13. Angela 
Merkel riceve ad Assisi la 
lampada per la pace di san 
Francesco e nell'occasione 
sottolinea la buona collabora-
zione con l'Italia..

Lunedì 14. Si inaugura la 
nuova sede dell'ambasciata 
Usa a Gerusalemme e tra gli 
ospiti della cerimonia figura-
no i rappresentanti di tre pae-
si europei: Austria, Romania 
e Repubblica ceca.

Mercoledì 16. Movimen-
tato atterraggio ad Ancho-
rage di un aereo dell'Alaska 
proveniente da Seattle: un 
uomo completamente nudo 
si è messo a correre per il 
corridoio suscitando dappri-

ma paura e poi ilarità tra i 
passeggeri; è stato subito rin-
chiuso nel bagno e, una volta 
sul suolo, è stato accompa-
gnato all'ospedale.

Sabato 19. Anche Ser-
ghiei Skripal, come già la 
figlia Yulia, viene dimesso 
dall'ospedale di Salisbury 
dopo l'incredibile guarigio-
ne dall'avvelenamento con 
agente nervino: l'ex spia dal 
doppio gioco dovrà ancora 
sottoporsi a trattamenti tera-
peutici, ma il pericolo sembra 
davvero scampato.

Lunedì 21. L'accordo di 
principio tra Cina e Stati Uni-
ti comincia a dare i suoi frut-
ti: il segretario americano al 
tesoro Steven Mnuchin con-
ferma la sospensione dei dazi 
sui mercati dei due paesi.

Martedì 22. Approvata 
in Burundi la riforma costi-
tuzionale che consentirà al 
presidente Pierre Nkurunziza 
di candidarsi per due mandati 
successivi di sette anni. Ri-
elezione scontata, anche se 
con una affluenza del 46 per 
cento, di Nicolas Maduro alla 
presidenza del Venezuela..

Sabato 26. La cattolicis-
sima Irlanda volta pagina: il 
referendum popolare intro-
duce l'aborto così come tre 
anni fa era stato approvato il 
matrimonio omosessuale: il 
primo ministro Leo Varadkar, 
impegnato nella campagna 
per il sì, ha twittato che si sta 
scrivendo la storia del futuro.

Domenica 27. L'opera più 
danneggiata dall'attentato di 
via de' Georgofili nel 1993 
viene presentata a Firenze 
dopo un restauro che ha del 
miracoloso: il dipinto I gio-
catori di carte di Bartolomeo 
Manfredi fu recuperato dalle 
macerie strappando alla pol-
vere anche pezzetti di tela 
insignificanti.

Martedì 29. Compie cen-
tocinque anni Mario Fein-
gold, l'ebreo di Bolzano che 
dopo essere sopravvissuto a 
quattro campi di concentra-
mento aiutò centomila perso-
ne dirette in Palestina.

Mercoledì 30. Non sono 
valse a evitarle il licenzia-
mento le scuse di Roseanne 
Barr che aveva paragonato a 
una scimmia Valerie Jarrett, 
già consigliera del presidente 
Barack Obama.

Giovedì 31. «Talvolta farsi 
indietro è già un passo avan-
ti»: questo verso spruzzato ad 
acqua su un muro del capo-
luogo lombardo costa al po-
eta di strada Ivan Tresoldi un 
rinvio a giudizio.

La lunga gestazione 
del nuovo governo 

ha visto la partecipa-
zione silenziosa ma 
decisa del presidente 
Mattarella il quale in-
terpreta il ruolo di su-
premo garante dell'in-
tero sistema badando 
alla sostanza dei pro-
blemi per risolverli a 
suo modo nell'interes-
se generale. Non è la 
prima volta che suc-
cede e anzi si può dire 
che la regola è proprio 
questa: dall'alto della 
sua posizione il capo 
dello stato ne orienta 
l'andamento tenendo 
conto di tutti i fattori e 
superando gli ostacoli 
che incontra nel suo 
cammino. Se questa 
è la prospettiva, pos-
sono tralasciarsi le 
dispute bizantine sul 
potere di nomina del 
presidente del consi-
glio e, su proposta di 
questo, dei ministri, 
volendosi attribuire 
all'inciso un caratte-
re vincolante o solo 

indicativo; ma non è 
una questione di poco 
conto, anche se rima-
ne confinata sul piano 
teorico fino a quando 
non si manifestino al 
vertice dissidi insana-
bili. Quando si forma 
una maggioranza in 
grado di sostenere un 
governo, questo di-
pende per la propria 
nascita, composizione 
e sopravvivenza uni-
camente dalle camere 
in quanto sede natura-
le della sovranità del 
popolo. Le decisioni 
dell'esecutivo hanno 
bisogno del suggel-
lo parlamentare e al 
capo dello stato resi-
duano altri poteri di 
cui uno su tutti gli è 
riconosciuto senza al-
cun limite sostanziale 
ed è quello dello scio-
glimento anticipato di 
una o di entrambe le 
camere. Per il resto vi 
sono precisi limiti: per 
esempio, può rifiutare 
la promulgazione di 
una legge rimandan-

dola indietro con un 
messaggio motivato, 
ma è tenuto ad accet-
tarla dopo una secon-
da approvazione. Un 
caso a parte è quello 
del potere di grazia 
che, esclusa dalla cor-
te costituzionale al di 
fuori di ragioni uma-
nitarie, è stata talora 
concessa con motiva-
zioni dichiaratamen-
te politiche. Al di là 
di queste e numerose 
altre riflessioni che 
l'esperienza sollecita 
di continuo, è l'equi-
librio complessivo del 
sistema che finora ha 
assicurato la normale 
dialettica democrati-
ca. Ed è da augurar-
si che i nostri destini 
non siano deviati da 
improvvide demoniz-
zazioni o da tentazio-
ni riformatrici che sui 
principi fondamentali 
non possono poggiare 
sull'esile filo di mag-
gioranze fluide ed 
estemporanee.

Lillo S. Bruccoleri

Piccolo diario di maggio
Fatti e curiosità del mese

Formato il primo 
governo dopo le 
elezioni politiche

Giuseppe Conte, presidente del consiglio



Un evento all’insegna della birra arti-
gianale e del divertimento inaugura 

una stagione estiva che si preannuncia 
caldissima non solo dal punto di vista 
meteorologico. Marino, la città dell’uva e 
del vino dei Castelli romani, cambia abito 
e diventa per un weekend la capitale della 
birra artigianale con la seconda edizione 
di Beer Fest, evento organizzato dalla 
Stanza delle meraviglie e da 
CastelliExperience in partenariato con 
l’assessorato alle attività produttive del 
comune di Marino e in collaborazione 
tecnica con BeerFellas, uno dei più grandi 
nomi in tema di birra nel Lazio.

 Dodici birrifici nazionali e internaziona-
li, oltre cinquanta birre in rappresentanza 
di Italia, Regno Unito, Irlanda e Stati Uniti 
d’America, per un viaggio intorno al 
mondo tra bionde, scure e rosse. Del resto, 
anche l’attenzione alla birra di qualità è in 
costante aumento: nel 2017 gli italiani 
hanno consumato in media 31,5 litri di 
birra, con una crescita di quasi un litro 
rispetto all’anno precedente e un consoli-
damento rispetto al vino che, sebbene 
rimanga  al top  delle  preferenze  del 
belpaese, lascia sempre più spazio all’arte 
brassicola.
 Giovani e birra: un binomio che è voglia 

non solo di concedersi un boccale in com-
pagnia, ma anche di approfondire e cono-
scere i temi e le passioni che ruotano 
intorno alla birra. È proprio su questi due 
elementi che si fonda la proposta tematica 
dell'evento che vuole portare ai Castelli 
romani birre artigianali di grande qualità, 
da degustare ma ancor prima da conosce-
re. Per questo ciascun birrificio proporrà 
una selezione studiata della sua produzio-
ne, tra Blanche, Golden Ale, Ipa, Dubble, 
Porter e non solo, con birre tradizionali e 
idee innovative che si rifanno alla cultura 
del luppolo nazionale e internazionale.
 Dichiara l'assessore comunale Ada 

Santamaita: «Queste serate estive a 
Marino costituiscono un punto di incontro 
importante per appassionati, amanti della 
birra artigianale, curiosi e visitatori che 
vorranno assaporare i migliori boccali 
italiani e internazionali. Il comune di 
Marino è lieto di ospitare una manifesta-
zione così giovane ed estiva, volta all’in-
teresse della vivibilità del territorio mari-
nese».

Beer Fest. Dal 15 al 17 giugno. Piazzale degli 
Eroi, 00047 Marino (Roma). Orario: dalle 
18 alle 24. Info: www.castelliexperience.it/
eventi/beer-fest; www.facebook.com/
events/571742013181232

2 giugno 2018

Attualità

Direttore responsabile: Eliana Croce

Direttore marketing:: Massimiliano Colangeli

Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 delll’11/11/03
Registrazione al R.O.C. n. 16863

Direzione e redazione: 
Via Giovanni Gentile, 22  - 00136 Roma
Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Amministrazione:
Editoriale Roma srl, 00198 Roma 
Via G.B. Martini, 2
Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Gestione periodici:
Via Giovanni Gentile 22, 00136 Roma 
Tel. 338 4733564

In redazione:
Claudio Ferroni, Oriana Maerini, 
Lakshman Momo, Maria Quintarelli 
(sport), Valerio Viale (esteri)

Collaboratori:
Claudia Bruccoleri, Elisabetta 
Castellini, Maria Corvino, Marta 
Falaguasta, Elisa Maglietta, Patrizia 
Remiddi, Loredana Rizzo

Internet: www.ilmensile.it
E-mail info@ilmensile.it
marketing@ilmensile.it

Stampa:
Tipolitografia San Paolo srl, viale 
Enrico Ortolani, 154 - 00125 Roma
Tel. 06 52169460
Fax 06 52169462

La collaborazione, di norma, non è 
retribuita. Il materiale inviato, a 
prescindere dalla pubblicazione, 
non si restituisce.

Spedizione in abbonamento 
postale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996
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passioni che ruotano intorno al rinnovato interesse per l'arte brassicola

Le smart city saranno più sicure: arriva una rivoluzio-
ne nella formazione del personale impiegato in atti-

vità di emergenza e soccorso. Grazie alle nuove tecnolo-
gie della realtà virtuale aumentata, all’utilizzo di olo-
grammi e ai dati Gis (Geographic information system), 
gli operatori potranno addestrarsi a intervenire in un 
impianto industriale in fiamme o in un palazzo terremo-
tato indossando un apposito elmetto o un video-occhiale, 
che fornirà loro una simulazione realistica e interattiva 
dell’ambiente dove dovranno muoversi, oltre a una gran-
de quantità di informazioni, simboli e immagini. Questa 
sofisticata tecnologia sarà al centro di una delle sessioni 
del Technology for all 2018, quinta edizione del forum 
dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio e 
l’ambiente, i beni culturali e le smart city. Questo evento 
si svolgerà a Roma dal 3 al 5 ottobre prossimi presso 
l’Istituto superiore antincendi (Isa), la scuola di alta qua-
lificazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 Oltre che in ambito sicurezza, la tecnologia della real-
tà virtuale aumentata è applicabile in molti altri scenari. 
Un settore in cui trova già impiego è quello dei beni 

culturali: con un apposito visore, per esempio, è possibi-
le visitare una struttura archeologica, usufruendo di tutta 
una serie di informazioni storiche e anche potendo vede-
re la ricostruzione dei singoli manufatti allo stato origi-
nale. Un altro ambito è quello della progettazione e l’e-
dilizia: ingegneri e costruttori potranno controllare da 
vicino la struttura di un progetto come se fosse già rea-
lizzato e apportare tutte le modifiche necessarie. Un altro 
settore è quello medico-ospedaliero: posizionando una 
telecamera 3D in una sala operatoria o addosso al chirur-
go che sta operando sarebbe possibile consentire ad altri 
medici o a studenti dotati di visore di assistere all’inter-
vento in maniera immersiva. La tecnologia della realtà 
virtuale aumentata troverà sempre maggiori applicazioni 
nelle attività di formazione e di addestramento delle 
forze di polizia e delle forze armate, che potranno così 
organizzare simulazioni di operazioni complesse e peri-
colose, senza far correre rischi al personale e a costi più 
contenuti.
 La manifestazione, organizzata da MediaGeo, si aprirà 
mercoledì 3 ottobre in una zona d’interesse archeologico 

a Roma con un workshop sul campo, durante il quale 
saranno utilizzate sofisticate apparecchiature (georadar, 
laser scanner eccetera) per rilievi e mappature. Giovedì 
4 presso l’Istituto superiore antincendi si svolgerà inve-
ce il convegno inaugurale, che sarà seguito da una due 
giorni di sessioni dedicate al territorio, ai beni culturali 
e alle smart city. Previsti anche seminari e conferenze 
organizzati dalle aziende espositrici e attività dimostrati-
ve di nuovi sistemi e software. Oltre alla realtà aumen-
tata, tante le nuove soluzioni e tecnologie al centro del 
forum, tra cui: droni, laser scanner, And (analisi non 
distruttive), Bim (Building information modeling), geo-
dati, Pnt (positioning, navigation, timing) e analisi delle 
immagini.

Due giorni di sessioni dedicate al territorio
La tecnologia della realtà virtuale è applicabile in numerosi scenari, tra i quali i 
beni archeologici che potranno essere  ricostruiti nelle loro condizioni originali



Il ministro dell'interno 
e segretario della Lega 

Matteo Salvini, a proposi-
to del decreto dignità, ha 
lanciato dal palco dell'as-
semblea Confesercenti la 
proposta di non porre alcun 
limite alla spesa con denaro 
contante. Dopo che il suo 
alleato di governo Luigi Di 
Maio ha precisato che que-
sto punto non c'è nel con-
tratto, ha ammesso che si 
tratta di una sua posizione 
personale, ma ha ribadito 
che se fosse per lui non ci 
dovrebbero essere limiti. 
«Lavoriamo su altri fron-
ti», ha spiegato Di Maio 
nella sua veste di ministro 
del lavoro: «per esempio, 
sulle difficoltà che vivono 
tanti commercianti in Italia 
nel pagamento elettronico; 
dobbiamo eliminare quei 

costi». Ha poi aggiunto: 
«Serve prima di tutto ridare 
un po' di dignità ad alcune 
persone» e il decreto digni-
tà si rivolge ad alcune ca-
tegorie «che hanno dato il 
sangue per l'Italia e sono in 
serie difficoltà».

Quattro sono le norme 
preannunciate: la prima per 
le imprese eliminando scar-
toffie, spesometro e reddi-
tometro; la seconda sempre 
per le imprese riguardo alla 
delocalizzazione, perché 
non si può consentire che 
si vada all'estero se si pren-
dono soldi dall'Italia; la 
terza riguarda la lotta alla 
precarietà intervenendo sul 
rinnovo dei contratti  e la 
quarta concerne il contrasto 
al gioco d'azzardo.

Fonte Adnkronos

3
giugno 2018

Attualità

Dalla fine di maggio il nuovo 
regolamento europeo sulla 

privacy 2016/679 GDPR è reso 
applicabile nel nostro paese e in 
tutti gli stati membri mediante la 
previsione di nuove informative 
sulla privacy, sulla materia del 
consenso e sul trattamento dei 
dati in diversi settori sia pubbli-
ci che privati. Il nuovo regola-
mento riduce gli adempimenti a 
carico del titolare dal punto di 
vista delle aziende, mentre per 
quanto attiene alle persone fisi-
che si fa riferimento agli interes-
sati. Viene introdotto il princi-
pio della responsabilizzazione 
in quanto è previsto l’obbligo 
per i soggetti titolari o interessa-
ti di tenere il registro delle atti-
vità, nonché di effettuare una 
valutazione di impatto sulla pro-
tezione dei dati. Nell’attuazione 
del nuovo regolamento diviene 
importante l’informativa, 
espressione del principio della 
trasparenza e rappresentativo di 
garanzie per il cittadino. Il con-
senso dovrà essere preventivo e 
inequivocabile: per i dati sensi-
bili deve essere esplicito. Se 
invece sono raccolti presso un 
terzo, i dati saranno forniti entro 
il termine ragionevole di un 
mese. Quanto al contenuto 
dell’informativa, è necessario 
indicare sia le categorie che la 
fonte dei dati personali che 
costituiscono oggetto del tratta-
mento e la forma, se scritta, 
costituisce prova obiettiva 
dell’assolvimento dell’obbligo 
da parte del titolare. La forma 
deve essere espressa in modo 
conciso, trasparente, intellegibi-
le e mediante un linguaggio 
semplice e chiaro. Le modalità 
del trattamento dei dati devono 
essere improntate ai principi di 
riservatezza, integrità e disponi-
bilità. La base giuridica può 
essere individuata non solo in 
una norma di legge, ma anche 
nell’adempimento di un contrat-
to. Tra le principali novità va 
segnalato il cosiddetto sportello 
unico allo scopo di semplificare 
le procedure e di uniformare la 
gestione dei procedimenti. A tal 
proposito è stata prevista la figu-
ra del responsabile della prote-
zione dei dati, incaricato proprio 
della gestione corretta dei dati 
personali sia nelle imprese che 
negli enti pubblici. Pertanto la 
finalità del regolamento è quella 
di assicurare l’attivazione di 
nuove frontiere tecnologiche e 
l'introduzione di nuovi modelli 
di crescita economica, conside-
rato che proprio la materia dei 
dati personali ha ricoperto e 
ricopre una sfera fondamentale 
e indispensabile per la persona.

a cura di Maria Corvino

La riforma della disciplina 
sulla privacy applicata nei 
paesi aderenti 
alla Unione

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Nuovo sistema di agevolazioni tariffarie per le fasce più 
povere della popolazione nel campo delle comunicazioni

Di Maio si richiama al contratto, ma Salvini 
insiste su quattro punti ritenuti fondamentali

Trenta minuti di telefona-
te gratis ai più poveri. È 

una delle agevolazioni, previste 
dall'aggiornamento del consiglio 
dell'autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni. I beneficiari sa-
ranno le famiglie in condizioni 
economiche disagiate che inten-
dono sottoscrivere contratti di 
telefonia. Riconoscendo l'aggra-
varsi dell'incidenza della povertà 
in Italia negli ultimi anni, con il 
provvedimento, che ha visto qua-
li relatori i commissari Antonio 
Nicita e Francesco Posteraro, 
l'autorità ha voluto fornire le più 
ampie garanzie di inclusione so-
ciale a tutti i nuclei familiari che 
ricadono nella definizione di po-
vertà relativa dell’Istat, per i qua-
li il reddito annuale, come certifi-
cato dall'indicatore di situazione 
economica equivalente (Isee), 
risulta inferiore a 8.112,23 euro 
annui. In tal modo, l’autorità ha 
esteso a circa 2,6 milioni di nu-
clei familiari la possibilità di av-
vantaggiarsi delle agevolazioni, 
rimuovendo i precedenti vincoli 
che ne condizionavano l'accesso 
alla presenza nel nucleo familia-
re di anziani al di sopra dei set-
tantacinque anni, di percettori di 
pensioni sociali o di invalidità o 
di capifamiglia disoccupati. Con 
questa decisione si confida che la 
rimozione dei vincoli e la sem-
plificazione delle procedure di 
accesso incoraggerà le famiglie 
economicamente disagiate ad av-
valersi di questo importante stru-
mento di inclusione sociale.

In aggiunta al preesistente 
sconto del 50 per cento sul cano-

ne di accesso alla rete telefonica, 
in base al quale i beneficiari delle 
agevolazioni pagano 9,5 euro al 
mese invece di 19, il nuovo siste-
ma di agevolazioni prevede anche 
trenta minuti gratuiti di telefonate 
verso tutte le numerazioni nazio-
nali fisse e mobili. Consapevole 
dell’importanza dell’accesso a 
internet nell’ottica di un’effettiva 
inclusione, l'Agcom ha voluto as-
sicurare agli utenti che beneficia-
no delle agevolazioni la possibi-
lità di trovare sul mercato offerte 
di servizi internet disgiunte da 
ogni altro servizio. Viene sottoli-
neato che la presenza quasi esclu-
siva sul mercato di offerte voce 
e dati congiunte impedirebbe ai 
beneficiari delle agevolazioni di 
acquistare il solo servizio addi-
zionale di accesso a internet di 
cui necessitano, scoraggiando, in 
ultima analisi, l’accesso alle age-
volazioni. Infine, in assenza di 
una specifica competenza in ma-
teria, dal momento che l’accesso 
a internet in banda larga non rien-
tra nel perimetro del servizio uni-
versale, l’autorità annuncia che, 
anche al fine di dare seguito alle 
richieste delle associazioni dei 
consumatori, ha esercitato le pro-
prie funzioni di indirizzo e ha in-
vitato Tim, l'operatore incaricato 
del servizio universale, a mettere 
a disposizione degli utenti econo-
micamente disagiati alcune offer-
te flat di connessione a internet a 
banda larga, la cui sottoscrizione 
non implica la perdita del diritto 
di accesso alle agevolazioni eco-
nomiche.
Fonte Adnkronos

Il trattamento dei dati personali è 
sempre un argomento delicato, 
soprattutto quando si parla di 
regolamenti a livello europeo. 
Negli anni si è cercato di unifor-
mare il diritto dei vari paesi mem-
bri dell’Unione, così da evitare 
discrepanze tra stato e stato in 
tema di privacy e di protezione 
delle informazioni personali. 
Purtroppo questi tentativi non 
hanno ottenuto un pieno successo 
tanto da avere reso necessaria la 
introduzione di una nuova norma 
generale da attuare in tutta la Ue 
dal 25 maggio del 2018.

Nuove misure a favore dei più poveri con un provvedimento che estende 
i benefici a 2,6 milioni di nuclei familiari. Confermato il taglio del 50 per 
cento sul canone di abbonamento alla rete telefonica. Gli sconti sono 
accessibili solo con Tim, «operatore designato»



4 giugno 2018

Musei & Cultura

Attraverso le fotografie di Valerio Muscella può verificarsi la 
situazione di tre milioni di persone che versano in condizioni 
difficili al di sotto della soglia normale di decorosa vivibilità

Le immagini che documentano le 
condizioni dei siriani in Turchia

La mostra è incentrata sulle con-
dizioni di vita e sullo sfrutta-

mento lavorativo dei siriani in Tur-
chia. Curata da Laura Carnemolla, 
è stata prodotta con il supporto di 
Espronceda, Center for art and cul-
ture, nell’ambito dell’edizione 2017 
di DocField, Festival de fotografía 
documental, che si svolge in Spa-
gna, precisamente a Barcellona,  ed 
è parte del circuito di FotoLeggendo 
2018, festival di fotografia ideato e 
prodotto da Officine fotografiche 
Roma sotto la direzione artistica di 
Emilio D’Itri. In lingua turca hara-
ket significa movimento, inteso sia 
come spostamento fisico che come 
libertà di pensiero.  Dopo l’accordo 
sui migranti tra Bruxelles e Ankara 
del marzo 2016, si contano quasi tre 
milioni di persone bloccate in Tur-
chia. In maggior parte sono profu-
ghi in fuga dalla Siria e da un con-
flitto che dura ormai da più di sette 
anni. Di questi, 960.000 sono bam-
bini in età scolare. Solo 524.000 di 
loro sono stati iscritti all’anno sco-
lastico 2016-17 a livello primario e 
secondario; gli altri 400.000 bam-
bini rifugiati siriani che si trovano 
in Turchia non hanno frequentato 
la scuola. Nel settembre 2014 il go-
verno turco ha adottato un'impor-
tante politica che concede formal-
mente ai bambini siriani l'accesso 
alle scuole pubbliche, ma di fatto 
iscriversi a scuola continua a essere 
complicato. La più grande barriera 
è la lingua, poiché le scuole pub-
bliche turche non offrono supporto 
educativo ai non madrelingua; poi 
bisogna affrontare bullismo e man-
cata integrazione sociale. Negato il 
diritto allo studio, i bambini siriani 
diventano bersaglio facile della ma-
fia del lavoro minorile: lavorano da 
otto a dodici ore al giorno, sei giorni 
alla settimana, per lo più nel settore 
tessile, spesso in edifici abbandona-
ti senza servizi igienici, né norme 
di sicurezza. Guadagnano 15 euro 
al giorno, hanno un'età compresa 
tra gli otto e i sedici anni. In Tur-

chia il lavoro minorile è il segreto 
di Pulcinella: un rapporto delle Na-
zioni Unite nel 2015 specifica che in 
Turchia lavora il 5,9 per cento dei 
bambini tra i cinque e i quattordici 
anni, nonostante la legge vieti  il la-
voro minorile fino ai quindici anni, 
diciotto per lavori pericolosi. Nel 
dicembre 2015, la ong Business and 
human rights resources, per solleva-
re la questione del lavoro minorile, 
ha condotto un’inchiesta  su grandi 
marchi di abbigliamento che usa-
no manifatture turche: tra gli altri 
Burberry, Adidas, Marks & Spen-
cer. Quattordici dei ventotto marchi 
interpellati non hanno risposto o 
hanno inviato brevi dichiarazioni. 
H&M e Next hanno entrambi rive-
lato di avere identificato minori nei 
loro stabilimenti turchi.

Valerio Muscella, nato a Roma 
nel 1985, è un fotografo e documen-
tarista. Interessato alle questioni 
sociali e alle storie di confine; dal 
2011 documenta le questioni rela-
tive alla migrazione in Europa e in 
Medioriente. I suoi lavori sono stati 
pubblicati sulla stampa internazio-
nale: Deutsche Welle, Paris Match 
Internazionale, Wall Street Journal, 
la Repubblica, La stampa, il Mani-
festo.   Insieme con Paolo Palermo 
ha realizzato 4Stelle Hotel, un web 
doc sulla vita di una comunità mul-
tietnica che ha occupato un hotel di 
lusso abbandonato nella periferia 
romana e ne ha fatto la propria  casa. 
Con questo lavoro nel 2015 ha vin-
to il  primo premio nel Cross Media 
Reporting - Dig Award e il primo 
premio in Docunder 30 - Best Web 
Series. Attualmente sta lavorando a 
Chasing the stars, un documentario 
interattivo di tre episodi sul proces-
so di migrazione verso l'Europa.  

Karaket. Dal 21 giugno al 12 luglio. 
Aamod - Archivio audiovisivo del mo-
vimento operaio e democratico, via 
Ostiense 106, 00154 Roma. Orario: da 
lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 13,30 
e dalle 14 alle 18. Info: www.fotoleg-
gendo.it

Si inaugura a Pietrasanta, città d’arte per 
eccellenza e importante crocevia di scul-

tori e artisti da tutto il mondo, un conteni-
tore multidisciplinare che ospiterà i progetti 
museali realizzati da Spirale Milano, asso-
ciazione culturale Spirale d’idee, Cuccaro 
art di Parigi e Milano, Giglio Art London, 
con la direzione artistica di Diletta Carut-
ti. Durante tutto il periodo estivo saranno 
ospitate le opere di cinque grandi artisti che 
rappresenteranno una preview delle mostre 
pubbliche in corso nel 2018 e le più signi-
ficative realizzate in cinquanta anni di atti-
vità. Il giardino interno ospiterà una sezione 
dedicata alla scultura di Emanuele Giannelli, 
un’anteprima della mostra pubblica 
che si svolgerà in agosto a Forte dei 
Marmi ad agosto; la sala interna vedrà 
l’alternarsi di opere di Giosetta Fio-
roni, Andy Warhol, Mimmo Rotella e 
Cesare Berlingeri. In esposizione di 
Giosetta Fioroni alcuni importanti la-
vori degli anni sessanta e settanta, che 
racconteranno la mostra al Museo del 
novecento a Milano e presenteranno 
la mostra che si realizzerà nel 2019 a 
Londra. Di Andy Warhol saranno pre-
senti opere su carta, una preview della 
mostra a Villa Reale che si realizzerà 
nel 2019. Le opere di Mimmo Rotella, 
alcuni decollage su tela, racconteranno 
la mostra realizzata da Spirale d’Idee 
con poesie inedite di Alda Merini. Infi-
ne saranno ospitate alcune tele inedite 
di Cesare Berlingeri presenti nel cata-
logo presentato questa primavera. Pre-
view Art Box si vuole proporre come 

uno spazio non solo dedicato alla possibilità 
di avvicinarsi a opere che saranno esposte 
nei grandi musei, ma anche come un’officina 
dell’arte, dove le pubblicazioni, gli incontri 
con gli artisti e gli approfondimenti sull’arte 
moderna e contemporanea saranno un moto-
re essenziale del progetto.

Preview art box by Spirale Milano since 1968. Dal 
30 giugno al 2 settembre 2018.Via Giuseppe Ga-
ribaldi 34, 55045 Pietrasanta (Lucca). Orario: 
dalle 17 alle 24; lunedì chiuso; dal 2 settembre: 
solo sabato e domenica, dalle 10 alle 22 dalle 
10 alle 22. Info: www.spiralemilano.it/previe-
wartbox, previewartbox@spiralemilano.it, pre-
viewartbox@gmail.com, #previewartbox2018

Presentate le opere di cinque artisti 
di fama mondiale durante l'estate
In esposizione lavori di Giosetta Fioroni, Andy Warhol, Mimmo Rotella e 
Cesare Berlingeri - Illustrate anche alcune poesie inedite di Alda Merini

Warhol  Kimiko screenprint on paper
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Grido di aiuto per un immaginario archeologo del futuro impegnato a 
indagare sulla età della plastica e su cinque isole che occupano sedici 
milioni di chilometri quadrati tutti ricoperti da tappi di svariati colori
Un progetto sostenuto dalla fondazione Bracco con-

sentirà di vedere, nella magnifica cornice del parco 
archeologico del Colosseo, l’installazione Help the Ocean 
di Maria Cristina Finucci: un grido d’allarme sullo stato 
del nostro pianeta. L’opera fa parte del ciclo iniziat nel 
2013 con la fondazione di un nuovo stato federale, il Gar-
bage Patch State, il secondo stato più vasto al mondo con 
i suoi sedici milioni di chilometri quadrati, che comprende 
le cinque principali «isole»  di plastica  presenti  negli 
oceani. Attraverso un insieme di gabbioni di rete metal-
lica, messi a disposizione dal gruppo Maccaferri, rivestiti 
da un ricamo di sei milioni di tappini di plastica colorati, 
si vuole simulare un ritrovamento archeologico che un 
giorno potrebbe essere emblematico della nostra era, ri-
battezzata  quindi come l’«età della plastica». Solo da una 
visione dall’alto però si potrà notare che questa peculiare 
costruzione, composta da settantasei elementi, forma le 
quattro lettere della parola «help»: una richiesta di aiu-
to della nostra epoca storica, finalmente conscia di avere 
avviato un processo di autodistruzione. Di notte, grazie a 
Enel X, la gigantesca scritta si illumina ed è visibile anche 
da via dei Fori imperiali. Ma lasciamo la parola a Maria 
Cristina Finucci.

«È passato ormai qualche anno da quando ho iniziato a 
guardare gli oggetti di plastica, ormai disseminati su tutta 
la superficie terrestre e ancor più nei mari, con gli occhi 
di un archeologo del futuro che probabilmente li con-
sidererà preziosi reperti, anche se non certamente rari, 
utili a raccontare la storia della età della plastica, l’epoca 
in cui viviamo. Nel 2016 ho realizzato una installazio-
ne che riproduceva le rovine di un grande insediamento 
sull’isola di Mozia (Trapani) costituito da blocchi uguali 
in dimensione a quelli delle adiacenti rovine fenicie, però 
di plastica invece che di pietra. L ipotetico archeologo 
del futuro, che nella mia narrazione effettua il fortunato 
ritrovamento nel 4016, non riesce a classificare questi 
reperti perché diversi da quelli delle comuni discariche. 
Qui il materiale era organizzato e omogeneo, non butta-
to alla rinfusa. Solo durante il suo viaggio di ritorno con 
la navicella spaziale – perché probabilmente tra duemila 
anni il genere umano sarà estinto – guardando dall’alto 
l’archeologo riesce a leggere la parola help, un delibera-
to e organizzato grido di aiuto della nostra civiltà. Il mio 
racconto continua e questa volta ha come teatro il sito ar-
cheologico più importante al mondo: il Foro romano. Gli 
scavi dell’archeologo del futuro anche questa volta hanno 
portato alla luce un help molto simile a quello ritrovato a 
Mozia: una serie, dunque. Si apre così un mistero. L'help 
romano sorge sui resti della basilica Giulia a lato della via 
Sacra. Tra le molte domande che l’archeologo si pone ce 
n’è una molto semplice: perché proprio lì? Naturalmen-
te ogni risposta è solo una supposizione, ma la tesi più 
avvalorata è quella che coinvolge uno stato, il Garbage 
Patch State, quello formato dagli ammassi di plastica che 
occupano gli oceani, di cui si hanno notizie sin dal 2013 
dopo Cristo. Nell’anno della sua fondazione le cinque 
isole che costituivano allora lo stato federale occupavano 
la superficie di sedici milioni di chilometri quadrati, ma 
sicuramente in pochi decenni successivi questo anomalo 
territorio si era esteso fino a diventare, suo malgrado, il 
più vasto continente. Come sappiamo, il Garbage Patch 
State non aveva mire espansionistiche; ma, al contrario, 
ha subito come una violenza la dilatazione incontrollata 
dei suoi confini. Gli articoli della sua costituzione erano 
incentrati sulla necessità di fermare la propria involonta-
ria crescita. Forse per questo lo stato scelse uno dei luoghi 
più simbolici del pianeta Terra per lanciare un grido di 
allarme verso i milioni di visitatori del Foro romano nella 
speranza di vedere arrestata la sua espansione».

Un progetto innovativo per la sensibilità ambientale

Il rapporto tra la fondazione Bracco e Maria Cristina 
Finucci, autrice dell’innovativo progetto The Garbage 

Patch State, è di lunga data: un impegno comune verso i 
temi della sensibilità ambientale e della sostenibilità. La 

fondazione Bracco continua a essere a fianco dell’artista 
anche in occasione di Help the Ocean, una installazione 
che potrà essere ammirata nella basilica Giulia al Foro 
romano dall’8 giugno al 29 luglio. L’opera, sistemata in 
un luogo così speciale, dà vita a un dialogo persistente ed 
emozionante tra passato e presente. Nel 2015 è stata com-
missionata a Maria Cristina Finucci l’installazione site 
specific Vortice, tuttora visibile negli spazi della storica 
area industriale di Bracco a Milano: una grande tromba 
d’acqua che porta con sé una miriade di tappi di botti-
glia di plastica in un luminoso tornado alto sette metri. 
Con i suoi colori accattivanti e il suo aspetto imponente, 
il Vortice è simbolo non soltanto di energia e vitalità, ma 
anche di potenza distruttiva, come può esserlo la plastica 
di cui è formato. Patrocinata dal ministero dell’ambiente 
e realizzata con la collaborazione dell’università Roma 
Tre, l’opera era inserita nel palinsesto degli eventi di Expo 
Milano 2015. Questo percorso creativo, educativo e di in-
formazione ha portato l’artista prima alla creazione di The 
Garbage Patch State, il secondo stato federale più vasto 
al mondo composto da cinque enormi isole di plastica pre-
senti negli oceani, e ora all'allestimento della sua nuova 
creazione Help the Ocean.



Una vita da signorina è un saggio-
memoir su un’avventura editoria-

le di successo della Salani. Libro unico 
nel suo genere, è un’analisi della collana 
«Biblioteca delle signorine», pubblicata 
dallo stesso editore, ripercorsa attraverso 
i famosi romanzi che hanno segnato un’e-
poca nella letteratura rivolta al femmini-
le. Si mette in luce un’epoca editoriale 
di grande successo che, attraversando 
epoche e costumi, parte dalla fine dell’ot-
tocento per arrivare agli anni ottanta del 
novecento; un'ampia panoramica su va-
lori, abitudini e costumi, cui si affiancano 
riferimenti storici e geografici, sociali e 
quotidiani. Sono stati presi in conside-
razione circa ottanta testi, scelti tra i più 
rappresentativi nelle varie epoche, citan-
do la voce viva degli autori nel riportare i 
passi maggiormente esemplificativi.

Un capitolo riguardante gli illustratori 
delle copertine e le biografie più interes-
santi degli scrittori della Biblioteca cor-
reda e definisce il lavoro. Alle parti pro-
priamente saggistiche si intrecciano pezzi 
narrativi i quali formano un’altra storia, 
quella dell’infanzia e dell’adolescenza 
da signorina dell’autrice, negli anni ses-
santa e settanta, che corre parallela agli 
argomenti via via trattati. La quarta di 
copertina è a firma di Maria Rosa Cu-
trufelli che così ha definito il testo: «Un 
libro composito e originale, che è mol-
te cose assieme. È senz'altro un memoir 

che racconta con leggerezza e ironia le 
vicende dell'autrice, una signorina della 
metà del secolo scorso. Allo stesso tempo 
è una puntuale, accurata e appassionata 
ricostruzione della storia delle donne e 
della loro ricerca di libertà. Questa lettu-
ra storica è fatta però attraverso una lente 
particolare: i romanzi della "Biblioteca 
per signorine", spesso bistrattati dalla cri-
tica letteraria e che invece rappresentano 
una chiave importante per comprendere 
la crescita, ma anche i ritardi culturali, 
della nostra società. Insomma, un libro 
che sorprende. E che va letto e discusso 
e proposto a donne e uomini, giovani e 
meno giovani».

Miranda Miranda vive e lavora a Na-
poli come docente di letteratura e storia 
negli istituti superiori. Ha pubblicato 
diversi romanzi: Bellissima regina (File-
ma, 2002), Per diverse acque (Avagliano 
editore, 2007), finalista al premio Rea, Il 
mare sospeso (Cavallo di Ferro, 2011). 
Ha pubblicato anche il reportage di viag-
gio Il Portogallo è un’isola. (Con-fine, 
2011).
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Una panoramica dalla fine dell'ottocento agli anni ottanta 
del novecento attraverso i passi più significativi degli autori

Leggerezza e ironia per narrare 
la storia delle donne e delle loro 
vive e appassionate ricostruzioni

Una vita da signorina
Viaggio nella raccolta più popolare della 

letteratura cosiddetta di evasione

di Miranda Miranda, Scrittura & Scritture 
editore, pagine 352, euro 16,00

Daniel un tempo 
credeva di essere 

gay. Nato e cresciuto 
nel Michigan, in una 
famiglia cristiana, è 
sempre stato consape-
vole, fin dall'età di sei 
anni, della sua attrazio-
ne per gli uomini. Per 
anni ha vissuto in una 
costante tensione tra la 
fede in Dio e le proprie 
attrazioni sessuali. Ma 
il conflitto tra i suoi 
desideri e gli insegna-
menti della chiesa era 
troppo forte; così ne 
dedusse di essere gay 
e iniziò una relazione 
con un uomo. Eppure 
libertà e felicità conti-
nuavano a sfuggirgli. 
Quelli del liceo sono 

anni di dubbi, di pianti, 
di sofferenza. È giu-
sto definire l'identità 
di una persona solo in 
base alle sue preferen-
ze sessuali? Etichet-
tarsi come fossimo 
soltanto un prodotto 
delle nostre attrazio-
ni sessuali? È corretto 
definirsi gay? Per anni 
questa etichetta è stata 
per Dan la sua prigio-
ne. Prenderne consa-
pevolezza lo ha reso 
finalmente un uomo 
libero: libero di accet-
tare la sua omosessua-
lità e non per questo 
sentirsi in colpa; libero 
di rifiutare di definire 
se stesso in modo ri-
duttivo. Perché, oltre la 

nostra sessualità, oltre 
ogni ideologia, esiste 
una verità sull'identi-
tà di ciascuno di noi: 
siamo fatti a immagi-
ne di chi ci ha creati, 
di chi ci ha amato e 
ci ama da sempre così 
come siamo. Una bio-
grafia sincera, in cui 
Mattson ci racconta il 
suo viaggio di andata 
e ritorno dall'identità 
gay e di come oggi ha 
finalmente ritrovato 
la serenità. Ma, più di 
ogni altra cosa, la sua 
libertà.

(dalla prefazione del 
cardinale Roberto Sa-
rah)

Oltre le inclinazioni fisiche e le ideologie esiste una verità riconducibile alla serena accettazione di se 
stessi sapendo di essere stati fatti a immagine di chi ha creato l'umanità in tutte le sue variazioni

Libertà e felicità conquistate con la forza di una 
ritrovata consapevolezza della propria identità

Perché non mi definisco gay
Come mi sono riappropriato della mia realtà 

sessuale e ho trovato la pace

di Daniel C. Mattson, Cantagalli editore, pagine 346, 
euro 22,00

Molteplici gli obiettivi di questo ma-
nuale: è una guida per chiunque sia 

chiamato a svolgere la funzione di respon-
sabile della protezione dei dati (Dpo) o 
voglia formarsi per rivestire tale ruolo; è 
un vademecum per studenti che vogliano 
comprendere contenuto e impatto del nuo-
vo regolamento Ue (cfr. Corvino a pagina 
3); è un aggiornamento essenziale per chi 
è già oggi un esperto deputato alla com-
pliance in tema di privacy e dati personali; 
è un corso di formazione tascabile per i 
«responsabili della sicurezza informatica» 
che vogliano ampliare la propria attività 
alla tutela giuridica dei dati personali; è 
un perfezionamento per consulenti giu-
risti che vogliano specializzarsi nel tema 
della protezione dei dati personali. Offre 
un'informazione esaustiva e accessibile ai 
titolari d'impresa che gestiscono dati per-
sonali, così come ai «responsabili» e agli 
«incaricati» del trattamento.

Il libro edito dal Sole 24 Ore contiene tutte le informazioni e le risorse 
utili per destreggiarsi tra gli sviluppi della rivoluzione informatica

Un aggiornamento essenziale per chi a 
vario titolo si occupa del trattamento dei 
dati personali nel rispetto della privacy
I responsabili della sicurezza possono ampliare i propri orizzonti nella 
attività quotidiana ed estenderla all'approfondimento delle tematiche 
giuridiche per il doveroso rispetto 
delle esigenze di ogni individuo 

Manuale per il trattamento dei 
dati personali

Le opportunità e le sfide del nuovo
regolamento europeo sulla privacy 

Il Sole 24 Ore, Norme & Tributi editore, 
pagine 252, euro 29,00
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Questo libro offre la prima defini-
zione integrata dei concetti di im-

magine, testo e opera. Essi hanno oggi 
un'evidenza operativa tale che identifi-
chiamo il testo con qualcosa di scritto, 
l'opera con l'oggetto d'arte e qualsiasi 
cosa con l'immagine per le nuove tec-
nologie che mappano ogni evento. Ma 
quali sono le proprietà, le funzioni e le 
valenze del testo, dell'opera e dell'im-
magine? Con il metodo della semioti-
ca, riflessioni teoriche e analisi sull'arte 
contemporanea ci permettono di «tes-
sere», «operare» e «immaginare» come 
i tre momenti orientati e reversibili 
dell'esperienza e della significazione 
che attribuiamo ai modi di esistere. Il 
testo è il modo «attuale» del senso, la 
fase in cui instauriamo relazioni con 
forme e sostanze del mondo; l'opera è 
la fase della loro attivazione e messa in 
scena, il modo «realizzato»; l'immagine 
è la fase di inscrizione nella memoria 
in ricordi, credenze e sogni, riunisce i 
modi «potenziale» e «virtuale» del sen-
so. Disegni e modellini di un progetto 
si distinguono da come viene attivato 

senza confondersi con l'immagine che 
ne conserviamo. Sono in grado di ac-
cendere l'immaginazione ed entrare 
nell'immaginario, individuale e collet-
tivo, attraverso tracce che vengono poi 
restituite all'esterno sotto forma di nuo-
vi testi. Percepiamo la discontinuità e lo 
slittamento fra testo, opera, immagina-
zione e immaginario vivendoli, ma ce 
ne sfugge la logica. I sensi del visibile 
comincia a ricostruirla.

Tiziana Migliore insegna semiotica 
all'università di Roma Tor Vergata. È 
segretario scientifico del Centro inter-
nazionale di scienze semiotiche Umber-
to Eco (Ciss, Urbino) e vice presidente 
dell'Associazione internazionale di se-
miotica visiva (Aisv-Iavs). Ha pubbli-
cato le monografie Miroglifici. Figura e 
scrittura in Joan Mirò (Et al., Milano, 
2011) e Biennale di Venezia. Il catalo-
go è questo (Aracne, Roma, 2012), più 
di sessanta articoli scientifici e curatele 
sull'arte contemporanea, sui rapporti 
tra semiotica e linguistica, sulla retori-
ca visiva. Collabora con i quotidiani la 
Repubblica e il Manifesto.

I sensi del visibile
Immagine, testo, opera

di Tiziana Migliore, Mimesis Edizioni, pagine 
218, euro 20,00

Il metodo della semiotica aiuta 
a capire i vari modi di esistere

Dopo la prima edizione nel 2016 e, nel 2017, l’esordio del ProMemoria, prima edizione «dispari», quest’anno, dal 7 al 10 giugno l’appuntamento è 
con la seconda edizione del Memoria Festival, organizzato dal Consorzio per il festival della memoria in collaborazione con Giulio Einaudi editore 
e sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura.
In compagnia di numerosi protagonisti italiani della cultura, del pensiero e dello spettacolo, il festival invita il suo pubblico ad arrestare il tempo 
frenetico dell’immediatezza e della quotidianità per riscoprire il piacere di concentrarsi e lasciarsi coinvolgere in riflessioni, dibattiti, proiezioni, 
giochi e attività diverse.

Arriva in Italia Storytel, la prima 
piattaforma europea di audiolibri. 

Considerata il Netflix degli audiobook, 
il servizio di streaming in abbonamento, 
sarà attiva nel nostro paese dal 27 giu-
gno e consentirà agli utenti un ascolto 
illimitato attraverso un'app proprietaria 
per smartphone e tablet (disponibile per 
iOS e Android al prezzo di 9,99 euro), 
con trenta giorni di prova gratuita per 
tutti i nuovi abbonati. «Siamo entusiasti 
e felici di lanciare finalmente Storytel 
Italia, dopo oltre un anno di proficuo 
lavoro dietro le quinte», dice Marco 
Ferrario, country manager di Storytel. 
Lanciata in Svezia nel 2005, Storytel 
oggi conta oltre ottantamila audiolibri 
in tutte le lingue (con oltre cinquemila 
novità l'anno) e più di ventisette milio-
ni di ascolti (per un totale di oltre cento 
milioni di ore di ascolto annue) in tredi-
ci paesi. Gli abbonati sono cresciuti di 
oltre il 100 per cento annuo dal 2010 al 
2014 e continuano a crescere del 30-50 
per cento anno dopo anno. Nel catalogo 
figurano più di quarantamila audiobook 
in inglese e circa millecinquecento in 
italiano.

Abbonamenti per 
gli autolibri offerti 
agli utenti italiani
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Big Fish & Begonia; regia Liang Xuan, Zhang Chun; con 
Shih-Chieh King, Ji Guanlin, Jiang Guangtao, Pan Shulan, Su Shangqing, Deshun Wang. Titolo 
originale Da Hai. Animazione. Durata 105 minuti. Cina, 2016. Draka. Uscita 21 giugno 2018

Al di sotto del mare esi-
ste un universo i cui 

abitanti si preoccupano di 
proteggere le anime degli 
esseri umani e di ammini-
strare la natura del loro 
mondo attraverso poteri 
legati ai quattro elementi: 
acqua, aria, terra e fuoco. 
Qui, insieme con la sua 
famiglia, vive Chun che, 
compiuti i sedici anni, 
secondo le leggi del suo 
popolo deve superare un rito 
di passaggio: trasformata in 
un delfino rosso, deve attra-
versare un portale che la 
condurrà nel mondo degli 
uomini. Nonostante sia vie-
tato ogni contatto con gli 
esseri umani, conoscerà un 
ragazzo.
 Con grande coraggio e 
intraprendenza, cercherà in 
tutti i modi di recuperare la 
sua anima ridandogli la vita: 
sfidando le leggi della natu-
ra, le conseguenze possono 
essere letali e irrecuperabili. 
Unendo fluidamente la tec-
nica del disegno classico 
alla Cgi, Big Fish and 
Begonia funge da trait d'u-
nion tra passato e presente: 

regalando sequenze artistica-
mente incantevoli, il film 
ricorda le fondamenta del 
cinema d'animazione, recen-
temente dominato dalla com-
puter grafica, attraverso una 
favola che racconta di una 
rinascita. In un sistema fan-
tastico dove il mare della 
nostra terra è separato dal 
cielo di un altro mondo sem-
plicemente da una spessa 
coltre di nuvole, aria e acqua 
sono un unico elemento: solo 
così le anime degli uomini, 
sotto forma di delfini, ritor-
nano all'elemento primordia-
le per librarsi nel cielo di un 
mondo sottostante.
 L'importanza attribuita 
agli elementi naturali e 
soprattutto al tema della 
reincarnazione è diffusamen-
te orientale e spesso l'anima-
zione è considerata lo stru-
mento più efficace per trasfe-
rire tematiche assolutamente 
attuali e filtrate attraverso il 
linguaggio del disegno, 
apparentemente semplice, 
del disegno. Uno dei mag-
giori esponenti di questo 
concetto è Hayao Miyazaki; 
il parallelismo con questo 

autore e le sue opere è inevi-
tabile anche in questo film, a 
partire da citazioni squisita-
mente estetiche: la dimora 
della signora delle anime 
Ling Po vista in lontananza, 
per esempio, ricorda la 
visuale della città incantata 
nell'omonimo film dello stu-
dio Ghibli. Non a caso la 
protagonista è una ragazzina: 
proprio come le eroine del 
regista giapponese, anche 
Chun, nonostante la sua gio-
vane età, avrà la forza e la 
tenacia necessarie per affron-
tare gli ostacoli di un mondo 
di cui non si sente completa-
mente parte.
 Presentato al festival del 
cinema di animazione di 
Annecy del 2017, con una 
retrospettiva completamente 
dedicata all'animazione cine-
se, Big Fish and Begonia è la 
celebrazione di un paese 
(non a caso il colore domi-
nante del film è il rosso) 
attraverso un racconto in 
grado di farci volare con la 
fantasia tenendo i piedi pian-
tati a terra.
Fonte: mymovies.it di Diana 
Cardani

Esce al cinema La guerra del maiale, 
film diretto da David Maria Putortì 

e sceneggiato dal regista in collabora-
zione con Rafael Azcona e Pietro Pio-
vani e tratto dal romanzo Diario de la 
guerra del Cerdo di Adolfo Bioy Casa-
res. Il film, coproduzione italo-argenti-
na, è interpretato da Victor Laplace, Ar-
turo Goetz, Ricardo Merkin, Tony Vilas, 
Julio Lòpez e Vera Carnevale e ha vinto 
numerosi premi in festival internaziona-
li. La comune retorica convinzione che 
l’uomo invecchiando finisca per matu-
rare serenità e saggezza è falsa. L’essere 
umano, una volta superato l’acme della 
propria esistenza, comincia l’inesorabile 
e inevitabile discesa verso la morte e in 
questo lento diminuire la paura cresce 
dominandolo, trasformandolo, renden-
dolo vulnerabile, egoista e vigliacco. 
A questa semplice e cruda riflessione e 
all’atavico, inevitabile e ciclico conflitto 
tra le generazioni è ispirato il film, adat-
tamento dell’enorme successo editoriale 
dello scrittore argentino Adolfo Bioy 
Casares.

Uscita: 28 giugno 2018. Distribuzione: 
Hub For Art . Durata: 99 minuti.

La vulnerabilità e la 
debolezza nel lento 
declino verso la fine 
della esistenza

Sulla scia di uno dei filoni cinematografici più rappresentati-
vi degli ultimi anni, arriva Equilibrium. The Film Concert, 

l’emozionante film evento che racconta, attraverso musica, 
pensieri e riflessioni filosofiche di Giovanni Allevi, la nascita 
dell'ultima opera sinfonica di uno dei compositori italiani con-
temporanei più amati nel mondo. Opera prima del regista Fa-
brizio Cavada, la pellicola, prodotta da Bizart, sarà proiettata 
dal 18 al 20 giugno in centocinquanta sale di tutta Italia. Dalla 
ispirazione iniziale fino all’incontro con le emozioni del pub-
blico, il film racconta in maniera intima e immersiva – grazie 
anche a immagini inedite e di backstage – la première dell’o-
pera tenutasi al Teatro dal Verme di Milano; una performance 
live che viene arricchita con riprese in esterna del composito-
re, momenti catturati per le vie della città e interviste agli altri 
ospiti del concerto. Protagonisti del film, insieme con Giovanni 
Allevi, sono infatti gli artisti internazionali 
Jeffrey Biegel e Jeffrey Reed, già interpreti 
del suo Concerto numero uno per pianoforte 
e orchestra durante la prima mondiale negli 
Stati Uniti, qui accompagnati dai musicisti 
dell’Orchestra sinfonica italiana.

Questo film può essere definito l'album 
della maturità di Giovanni Allevi, che  rag-
giunge un punto di incontro tra le sue due 
anime opposte: quella rock e ribelle e quella 
accademica e perfezionista. Il tour che ne è 
seguito ha celebrato il tutto esaurito in ogni 
teatro e nel contempo la poetica artistica 
alla base della creazione musicale ha trova-

to espressione nel suo recentissimo libro L'equilibrio della lu-
certola (Solferino), accolto con entusiasmo dalla critica e dal 
pubblico. Musica, immagini e parole ruotano intorno a quello 
che è divenuto un concept ineludibile della nostra società: la 
ricerca dell'equilibrio, che il musicista filosofo approfondisce 
con la sua sensibilità e la sua conoscenza, trasformandosi in un 
novello maître à penser. Il film, realizzato con otto camere 4k, 
presenta inquadrature e dettagli spettacolari. Creatività e qualità 
tecnica si uniscono in un contesto unico e irripetibile che rivela 
ancora una volta, in un’ora di grande musica e forti emozioni, 
il talento e il carisma del compositore, pianista e direttore d’or-
chestra italiano che ha cambiato il volto della musica classica 
contemporanea. 
Dal 18 al 20 giugno in più di 150 sale cinematografiche in tutta 
Italia.

Nell'album della maturità si raggiunge un punto di 
incontro tra le opposte anime del rock e del classico
In un'ora di grande musica e di forti emozioni si rivela  il talento e il carisma di un musicista innovatore
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Teatro Porta Portese

il 19 giugno e il  27 giugno 

DONNE DE ROMA

drammaturgia Alessandra Kre
regia Ambra Cianfoni
con Alessandra Kre, Claudia Casciani, Annalisa Peruzzi, 
Sara Signorelli e Ambra Cianfoni
musica Carmelo Caprera
chitarra Adriano Di Benedetto

Donne de Roma è il racconto di una Roma che non c'è più 
attraverso le storie di cinque donne, legate dalle loro per-

sonalissime rivoluzioni. Tina, Delia, Celeste, Teresa e Ninet-
ta: cinque monologhi, cinque storie diverse che interagiscono 
con una selezione di brani musicali tra i classici della tradi-
zione romanesca e alcuni inediti scritti da Carmelo Caprera, 
impreziositi dalla sapiente chitarra di Adriano Di Benedetto. I 
monologhi sono interamente scritti e riadattati da Alessandra 
Kre, sul palco insieme con Claudia Casciani, Annalisa Peruz-
zi, Sara Signorelli e Ambra Cianfoni, che ne cura anche la 
regia. Tra questi, la presenza, per la prima volta in assoluto, 
del riadattamento al femminile del celebre "Er fattaccio der 
vicolo der Moro" e un monologo sulla famosa «pantera nera» 
della seconda guerra mondiale, Celeste Di Porto, colei che 
vendeva ai fascisti i suoi correligionari ebrei, impreziosito 
da un importante documento storico gentilmente concesso 
dall’associazione Musikstrasse, ovvero un pezzo composto 
dagli ebrei nel carcere di Regina Coeli prima di essere uccisi 
alle Fosse Ardeatine.  Gli altri monologhi sono di ispirazione 
cinematografica e anche qui abbiamo una bella novità: un Pa-
squino donna, un monologo ispirato alla celebre statua parlan-
te, tutto al femminile. "Donne de Roma" è un «contenitore» 
continuamente rinnovabile grazie alla possibilità di attingere 
al vasto repertorio di musica romanesca e ai repertori degli 
autori dei brani inediti e dei testi.

Come si è premesso, ci sono cinque donne: Delia, Tina, 
Teresa, Ninetta e Celeste; e sono cinque donne forti, fortissi-
me, che portano avanti una rivoluzione, ognuna a suo modo. 
C’è la «rivoluzione bianca» di Nina, che non sopravvive a un 
amore travolgente come un uragano e opprimente come «'n 
ergastolo», come «’na galera che er còre non riesce a scontà», 
e c’è la «rivoluzione nera» di Celeste Di Porto, l’ebrea che 
vendeva i suoi correligionari ebrei ai fascisti. Quest’ultimoè  
un testo importante, impreziosito da un documento storico 
che qualche anima buona ha avuto la gentilezza di concede-
re. E poi, ancora, Delia, Tina, Teresa, con la loro arguzia, la 
loro determinazione, la loro passione, la loro ironia e con la 
rivoluzione negli occhi. Cinque donne complesse, coraggiose, 
magnetiche. Cinque mondi ricchissimi di colori, toni, sfuma-
ture. Cinque compagne di viaggio da cui imparare il mestiere 
di vivere la vita, anche quando è ingiusta, anche quando è 
bastarda, anche quando tenta di sopraffarci e pare che non 
abbiamo alcuna soluzione tranne quella di sottostarle, inermi. 
Pare. È la forza delle donne, e la forza dell’amore: per un’i-
dea, per un uomo, per una madre, per se stesse: perché «solo 
co l'amore s'ha da fà 'sta rivoluzione».

Donne de Roma. Martedì 19 e mercoledì 27 giugno. Prima 
nazionale. Teatro Porta Portese, via Portuense 102, 00153 
Roma. Biglietto: euro 10 più 2 di tessera. Lo spettacolo 
dura un'ora e mezza.

Teatro Porta Portese (via Portuense, 102 – Roma)
martedì 19 giugno e mercoledì 27 giugno 2018

CARTELLONE STAGIONE 2018/2019

Dal 26 settembre al 1° ottobre: Blue. Il musical 
completamente improvvisato, con I bugiardini.

Dal 2 al 7 ottobre: Chi muore si rivede con France-
sco Stella e Giuliano Calandra.

Dal 9 al 21 ottobre: Si sono amati, con Pino Insegno 
e Alessia Navarro.

Dal 23 ottobre al 4 novembre: Restiamo amici lo 
dici a tua sorella, con Alessandro Frittella, Giancarlo 
Porcari e Tiko Rossi Vario.

Dal 6 al 18 novembre: A cuore aperto, con Patrizio 
Cigliano e Beatrice Fazi.

Dal 20 novembre al 16 dicembre: Come Cristo 
comanda, con Michele La Ginestra e Massimo 
Wertmüller.

Dal 18 dicembre al 13 gennaio: Pigiama per sei, 
con Marco Zadra e Sergio Zecca.

Dal 15 gennaio al 10 febbraio: Stremate, ultimo 
atto, con Federica Cifola, Beatrice Fazi e Giulia 
Riccardi.

Dal 12 febbraio al 3 marzo: La cena dei cretini, 
con Matteo Vacca, Marco Morandi e Maurizio Di 
Carmine.

Dal 5 al 24 marzo: Ago, Bianca e… uno e basta, 
con Andrea Perrozzi, Alessandro Salvadori e Ketty 
Rosselli.

Dal 2 al 18 aprile: Toilet, con Gabriele Pignotta.

Dal 30 aprile al 19 maggio: Amici per la pelle, con 
Massimo Wertmüller e Rodolfo Laganà.

* * *

PER ABBONAMENTO ... CHIAMA IL NUMERO
06 44236382

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

Due opere e un balletto nella 
consueta cornice estiva del 

Teatro dell’opera: La Traviata in un 
nuovo allestimento diretto da Yves 
Abel e con la regia di Lorenzo Ma-
riani, Carmen diretta da Ryan McA-
dams nell’allestimento applaudito 
lo scorso anno con la regia di Va-
lentina Carrasco e il balletto Romeo 
e Giulietta di Prokof’ev, una nuova 
creazione di Giuliano Peparini, che 
firma regia e coreografia, diretta 
da David Levi. Questi i titoli della 
stagione estiva che si svolgerà alle 
terme di Caracalla dal 3 luglio al 4 
agost, per un totale di diciannove 
serate dedicate alla grande lirica e 
alla danza, per la quale, alle recite 
del Romeo e Giulietta, si aggiungo-
no due irrinunciabili appuntamenti 
con Roberto Bolle. Cinque extra, 
per un totale complessivo di venti-
sei serate, completano un’offerta di 
grande qualità, ma nello stesso tem-
po aperta a un larghissimo pubblico 
come è nella tradizione di queste 
stagioni estive.

L’inaugurazione sarà affidata 

martedì 3 luglio al nuovo allesti-
mento della Traviata di Giuseppe 
Verdi, con la regia di Lorenzo Ma-
riani e la direzione d’orchestra di 
Yves Abel. Nel ruolo di Violetta ve-
dremo Kristina Mkhitaryan e Valen-
tina Varriale, Alfredo sarà interpre-
tato da Alessandro Scotto di Luzio e 
Germont da Fábian Veloz. Repliche 
il 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, e 20 luglio.

Da sabato 14 luglio sarà in scena 
Carmen di Georges Bizet, con la re-
gia di Valentina Carrasco, nell’edi-
zione ambientata sulla frontiera tra 
Messico e Stati Uniti, rappresentata 
con grande successo lo scorso anno: 
sul podio Ryan McAdams; nei pan-
ni di Carmen Ketevan Kemoklidze 
e in quelli di don José Andeka Gor-
rotxategui, mentre Simón Orfila 
sarà Escamillo. Repliche il 19, 29, 
31 luglio e il 2 agosto. Le due opere 
avranno i sottotitoli in italiano e in 
inglese e anche quest’anno prose-
guiranno gli appuntamenti alle ter-
me di Caracalla con le «Lezioni di 
opera» tenute da Giovanni Bietti.

Il 27 luglio andrà in scena in 

prima mondiale il balletto Romeo 
e Giulietta, sulle note di Sergej 
Prokof’ev, con la nuova creazione 
di Giuliano Peparini, che firma re-
gia e coreografia. La direzione d’or-
chestra è affidata al maestro David 
Levi. Il balletto ispirato all’immor-
tale vicenda narrata da Shakespeare 
è molto adatto agli ampi spazi di 
Caracalla. Repliche il 28 luglio e il 
1°, il 3 e il 4 agosto.

Al programma si aggiungono 
i due appuntamenti con Roberto 
Bolle, martedì 17 e mercoledì 18 
luglio, accompagnato da star inter-
nazionali. Con i sold out di tutti i 
suoi spettacoli nelle scorse stagioni 
si è sempre riaffermato l’affetto del 
pubblico delle terme di Caracalla 
per questa stella della danza. Com-
pletano la ricca stagione gli Extra 
già annunciati: lo straordinario ri-
torno di Björk per un’unica data, il 
13 giugno; due appuntamenti con 
Paolo Conte il 14 e il 15 giugno e 
due serate con Ennio Morricone, il 
16 e 17 giugno.

IL CARTELLONE ESTIVO DI CARACALLA
Due le opere, La Traviata di Verdi e Carmen di Bizet, cui si aggiunge il balletto 
con Romeo e Giulietta di Prokof’ev - Doppio appuntamento con Roberto Bolle 
accompagnato da star internazionali, con Paolo Conte e con Ennio Morricone
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Il 21 maggio, al cinema Farnese di Roma, è stato pro-
iettato il cortometraggio Arsenic (2017), scritto, diretto 

e cointerpretato dalla talentuosa Katy Monique Cuomo. 
Nel corso della proiezione, tre aspetti sono parsi eviden-
ti: primo, la profonda simpatia con la quale, la regista, 
sceneggiatrice e cointerprete segue le vicissitudini della 
protagonista; secondo, la messa in scena scrupolosa e la 
composizione attenta di ciascuna inquadratura, nelle quali 
nulla è lasciato al caso; terzo, la preponderanza assoluta 
della musica a scapito del dialogo. Si tratta del suo secon-
do banco di prova, per quanto riguarda la regia cinemato-
grafica, dopo il corto Holly (2016), in concorso ai David 
di Donatello dello scorso anno. In entrambi i suoi lavori, 
Cuomo si concentra su giovani donne che, mosse da un 
forte spirito di libertà, fanno l’autostop.  Qui finiscono i 
punti di contatto e iniziano le differenze. In Arsenic trovia-
mo il tema, tristemente attuale, dello stupro della adole-
scente, trauma profondo che minaccia di farla sprofondare 
in un tunnel psichedelico senza vie d’uscita.

L’idea centrale che la nostra libertà è appesa a un filo sot-
tile è espressa efficacemente da una similitudine di Katy 
Monique Cuomo: «Le ali di una farfalla, meravigliose ali, 
non possono essere toccate, altrimenti essa non potrà più 
volare; allo stesso modo, la purezza interiore di uno spirito 
libero può essere deturpata dalla cattiveria umana. Vola, 
farfalla, vola! Lascia che il sole guarisca le tue ferite». Ed 
ecco la nostra intervista.

Notoriamente, l'industria cinematografica è altamente 
competitiva. Vorresti condividere con i giovani che si 
avvicinano a questo settore un momento di sconforto 
che sei riuscita a superare?

Mi viene in mente un’opportunità che sfumò con Zeffi-
relli, nel film Un tè con Mussolini. Le riprese erano già 
iniziate, quando un mio amico aiuto regista mi avvertì 

che stavano cercando un’attrice per la parte di una vamp 
anni cinquanta. Andai sul set, mi truccarono e vestirono, 
poi incontrai Zeffirelli che sembrò entusiasta. Si girava a 
breve, per cui mi dissero di tenermi pronta; ma passò un 
giorno, ne passò un secondo e nessuno mi chiamava. Mi 
sentivo molto inquieta. La notte feci uno strano sogno: il 
mio vestito di scena era indossato da un’altra attrice e io 
dicevo che quell'abito era mio! Mi svegliai di soprassalto 
e poco dopo mi telefonarono dicendo che il mio ruolo era 
saltato, perché l'attrice con cui avrei dovuto recitare non 
mi voleva, aveva in mente un tipo più «lesbienne» come 
partner di scena. Piansi molto.

Parallelamente alla carriera cinematografica, hai lavo-
rato con successo in teatro. Puoi parlarcene?

Per quanto riguarda il teatro, ho spaziato da commedie 
brillanti a testi più drammatici. Uno dei ruoli che ho amato 
di più è stato senza dubbio quello di Bonnie in Hurly Burly 
di David Rabe per la regia di Francesca De Sapio. Un altro 
«banco di prova» l'ho avuto con «one woman show», una 
particolare classe di donne di Janet Feindel, di cui ho cu-
rato anche la regia e in cui interpretavo sei personaggi di-
versi. Un’ora di spettacolo da sola sul palco. Dopo questa 
esperienza, qualcosa è maturata dentro di me e ho iniziato 
a scrivere seriamente per il cinema.

Hai debuttato nella regia cinematografica con il corto-
metraggio Holly (2016), in concorso ai David di Dona-
tello 2017. Come è nata l'idea di quel progetto?

Stavo lavorando a un progetto di lungometraggio che si 
era arenato e mi venne l'idea di realizzare un corto per 
mettermi alla prova nella regia cinematografica. Presi 
spunto da un altro soggetto che avevo scritto.

Da dove proviene l'ispirazione 
per il tuo ultimo corto, Arsenic 
(2017), di recente presentato 
al cinema Farnese di Roma?

L’ispirazione per Arsenic nasce 
da un periodo della mia vita che 
potrei forse definire «hippie-psi-
chedelico», in cui ho attraversa-
to l’Italia e l’Europa in autostop, 
facendo esperienze incredibili, 
alcune positive, altre negative.

Nel 2014, hai recitato nel corto 
The dream di Paolo Sorrenti-
no e poi hai lavorato in diverse 
occasioni con il regista premio 
Oscar, fino ad arrivare al film 
Loro 2. Pensi che una solida 
formazione teatrale aiuti a 
costruire i personaggi un po’ 
sopra le righe, «caricati», che 
contraddistinguono la mag-
gior parte dei suoi film?

Nel mio caso credo di no: sono 
abituata a seguire il mio istinto 
sia nella recitazione che nella 
vita e cerco sempre di infondere 
nei personaggi un po’ di verità. 
Inoltre la mia formazione non la 
definirei propriamente «solida». 
Ho studiato un po’ di qua e un 
po’ di là, seguendo in particola-
re il metodo Stanislavskij-Stra-
sberg. Naturalmente, ogni volta 
che il regista mi dà delle indi-
cazioni, le seguo, anche quando 
mi ero immaginata il personag-
gio in maniera diversa.

Valerio Viale

Le meravigliose ali di una farfalla non possono essere toccate, altrimenti essa non potrà più vo-
lare, come la purezza interiore di uno spirito libero può essere deturpata dalla cattiveria umana

Vola, farfalla, vola! Lascia che il sole guarisca 
le tue ferite: ecco il filo sottile della libertà

L'attrice, regista e sceneggiatrice Katy Monique Cuomo

Anthony Bourdain, chef sessantunenne di fama in-
ternazionale, si è suicidato. La notizia è stata data 

da Cnn, con cui Bourdain collaborava da tempo. Se-
condo l'emittente, Bourdain era in Francia per lavorare 
a un nuovo episodio del programma Parts Unknown. 
Lo chef francese Eric Ripert avrebbe trovato Bou-
rdain privo di sensi nella sua stanza d'albergo. Stando 
a quanto riferisce la Bbc, nello scorso anno Bourdain 
era stato sentimentalmente legato all'attrice italiana 
Asia Argento. «È con straordinaria tristezza che con-
fermiamo la morte del nostro amico e collega Anthony 
Bourdain», ha annunciato l'emittente statunitense. «Il 
suo grande amore per l'avventura, per i nuovi amici, 
ottimo cibo e vino, oltre alle straordinarie storie dal 
mondo, lo hanno reso un narratore unico. Il suo talento 
non ha mai smesso di stupirci: ci mancherà moltissimo. 
I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a sua figlia 
e alla sua famiglia in questo momento incredibilmente 
difficile». Bourdain è stato un pioniere dell'abbinamen-
to tra cucina e media. È approdato sul piccolo schermo 
prima su Food Network, poi su Travel Channel con 
Anthony Bourdain: No Reservations, vincitore di due 
Emmy. Nel 2013 Parts Unknown (sbarcato in Italia con 
il titolo Cucine segrete) ha segnato l'inizio del binomio 
con la Cnn.

La vita spezzata di 
uno chef dalla fama 
internazionale
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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 disponibilità 
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



Sono ancora troppi i 
paesi del mondo tri-

stemente nominati per le 
guerre di religione che 
li dominano. Dal Medio 
Oriente all’Africa e alcuni 
anche in Europa, i conflit-
ti religiosi sono scuse che 
continuano a fomentare 
odio fra adulti e giovani, 
indottrinati a rifiutare chi 
è diverso. Dai tempi della 
Bibbia le religioni si pre-
stano ad armare le iden-
tità di chi si sente minac-
ciato, anche se le ragioni 
delle guerre non possono 
mai essere religiose per-

ché morte e sterminio non 
sono le motivazioni fon-
danti della legge di Dio. Al 
giorno d’oggi è diventato 
un luogo comune pensare 
alla pace come all’assenza 
di conflitto, ma la pace non 
è solo l’assenza di qualco-
sa, la pace è qualcosa. Essa 
esiste ed è una potenza; 
mentre il conflitto cerca 
di combatterla con caos e 
paura, in molti luoghi della 
terra tanti organismi lavo-
rano per il bene comune 
attraverso buone pratiche 
di convivenza. La pace 
è abbondanza, commer-

cio, prosperità, armonia, 
caratteristiche alle quali 
ognuno di noi ha diritto e 
accesso anche se il mon-
do ci fa credere il contra-
rio. Comprendere il ruolo 
delle religioni in una co-
munità è determinante per 
imbastire e lavorare sui 
fini comuni di una civiltà 
più etica ed accogliente. 
Le migrazioni quotidiane, 
muovono le persone e con 
esse i loro credo e le reli-
gioni storiche ogni giorno 
si devono misurare con 
nuovi fenomeni, perché 
il pluralismo religioso ha 
modificato gli scenari. An-
che l’architettura sacra alla 
quale eravamo abituati, sta 
cambiando; se prima la 
presenza di luoghi di cul-
to esotici impauriva, ora 
questi sono stati inglobati 
nel territorio e le persone 
che vi gravitano intorno 
fanno parte dello scenario. 
Le società si evolvono e 

nessuno può rimanere fer-
mo. Il pluralismo religioso 
è fatto di molti elementi 
diversi che devono essere 
considerati da un punto di 
vista sociale e politico, ma 
interpellano anche ognu-
no di noi sull’importanza 
della religione come bus-
sola nella nostra vita e non 
come elemento di paura e 
discordia. La nostra pace è 
sempre protetta se la cer-
chiamo nel posto giusto e 
in tale armonia le nostre 
paure si sciolgono e vivia-
mo una vita migliore.Tura-
ti diceva che la violenza è 
un metodo di lotta inferio-
re e brutale, figlio della de-
bolezza. Possiamo, tramite 
la conoscenza, costruire la 
pace nella diversità, per 
trasformare quel metodo 
in un’opportunità positiva 
e ridare bellezza alla vita, 
perché il bene e l’armonia 
camminano soprattutto 
sulle nostre gambe.

13giugno 2018

Tempo libero & curiosità

* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Le assurde guerre
di religione

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

Spesso i bambini si 
impressionano per 

uno spavento, un brutto 
sogno o altro ancora. Di-
versamente da quanto si 
pensa, provare paura non 
indica sempre debolezza: 
la paura, insieme con altre 
emozioni primarie (rabbia 
e gioia), fa parte del nostro 
patrimonio genetico pro-
prio come quello di altri 
esseri viventi. Ed ha una 
funzione precisa: segnala 
un pericolo e tendenzial-
mente attiva nell'organi-
smo tutte le risorse per af-
frontarlo. In questa ottica 
quindi la paura protegge. 
Non è possibile vivere 
senza avere sperimentato 
mai la paura; non si può 
sopravvivere a lungo sen-
za paura. Le paure dei cuc-
cioli dell'uomo, in qualche 
misura simili anche a di-
versi cuccioli di animali, 
possono essere raggruppa-
te in tre categorie: le paure 
innate, le paure legate alla 
crescita e quelle appre-
se. Il rischio più grande 
altrimenti è che queste 
paure si cristallizzino e 
si perpetuino nel tempo. 
Anche la paura del buio 
trova la sua spiegazione 
nello sviluppo cerebra-
le del bambino; i neonati 
devono ancora abituarsi 
alla luce e di conseguenza 
non hanno paura del buio. 
Come deve comportarsi 
un genitore per far supe-
rare queste diverse paure 
al proprio bambino? Deve 

capire che le paure non si 
possono evitare e vanno 
conosciute e affrontate 
proprio perché la paura 
aiuta a proteggere in senso 
lato. Il neonato va rassi-
curato sempre, soprattut-
to nei momenti di disagio 
manifesto, utilizzando al 
massimo i canali senso-
riali attraverso il canale 
ottico e tattile e usando il 
baby talk. La rassicura-
zione acquista sfumature 
diverse per forma ma non 
per sostanza nel momento 
in cui il bambino cresce 
e verbalizza le sue paure: 
il compito del genitore è 
ora quello di ascoltare i 
timori del figlio senza mai 
minimizzare ma neanche 
enfatizzare. Per contrasta-
re le paure è utile sentirsi 
coraggiosi e per sentirsi 
tali è necessario credere 
in se stessi e nelle proprie 
capacità. Avere coraggio 
significa sapere riflettere 
prima di agire utilizzando 
al meglio le proprie risor-
se. E quando si è piccoli è 
indispensabile appoggiar-
si a qualcuno più forte: 
è cosi che pian piano il 
bambino diventa poi più 
autonomo. I modelli ge-
nitoriali diventano quindi 
degli esempi. La solitu-
dine, anche «emotiva» 
nelle più immediate per-
cezioni, riduce fortemente 
il coraggio; al contrario, 
la presenza in famiglia di 
persone forti e sicure di sé 
lo aumenta grandemente.

Il coraggio
vince la paura

Conto alla rovescia per  Cerealia. Cerere e il Mediter-
raneo, il festival interculturale  dedicato quest’anno 

alla repubblica di Malta, che dal 7 al 10 giugno si aprirà 
al pubblico con una lunga serie di appuntamenti a Roma 
e nel resto d’Italia. Numerosi a Eataly Roma Ostiense 
gli eventi in programma, a partire dalla presentazione 
del libro di Giuseppe Nocca Cerealia. Archeonutrizione 
e archeogusto nell’evoluzione delle strategie alimentari 
dei cereali e dai laboratori sul lievito madre curati dal 
Gruppo giovani panificatori Farchioni. Gli  incontri, 
tutti alle ore 18, saranno ospitati dalla osteria stagioni 
nell’ambito della settimana dedicata alla pizza. Quella 

del professor Nocca, nel panorama delle pubblicazio-
ni esistenti sul settore, è un'opera unica per la capaci-
tà dell’autore nel dimostrare come la cultura classica e 
quella scientifica non sono mondi separati e inconcilia-
bili, ma anzi entrambe sono indispensabili per compren-
dere la storia dell’uomo e delle sue scelte alimentari. In 
particolare viene messo in evidenza il ruolo sacrale che 
i cereali hanno avuto nelle culture storiche del Medi-
terraneo e più specificatamente in quelle greca e latina: 
legame che si è tramandato poi, nei secoli successivi, 
nelle civiltà contadine della nostra Italia. Viene così of-
ferta una occasione per conoscere in modo approfondito 

alcuni cereali minori sia sotto 
il punto di vista agro-nutrizio-
nale, sia sotto quello storico-
culturale.

Colori, sapori, forme e consi-
stenze si potranno scoprire nei 
laboratori curati da Domenico 
Zingarelli, Adriano Albanesi, 
Ivan Mastrone e Mario Mauri-
zi. L'attenzione sarà richiamata 
sull'evolversi della panificazio-
ne e della pasticceria dal pas-
sato fino ai giorni nostri con 
impasti sempre più leggeri e 
attenti alle esigenze del consu-
matore finale.

Viene dedicato alla Repubblica di Malta il festival interculturale di quest'anno

Raccontato il ruolo sacrale dei cereali
Colori, forme e consistenze si potranno scoprire nei laboratori culturali allestiti presso 
Eataly a Roma Ostiense - Incontri alle ore 18 in tutta la settimana dedicata alla pizza
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International Champions Cup 2018

Ufficializzata l’organizza-
zione della International 
champions cup, la manife-
stazione calcistica estiva che 
dal 2013 vede protagoniste 
le maggiori squadre europee.  
La prossima edizione della 
Icc vedrà la partecipazione 
di diciotto grandi club: Arse-
nal, Atletico Madrid, Bayern 
Monaco, Barcellona, Ben-
fica, Borussia Dortmund, 
Chelsea, Inter, Juventus, 
Liverpool, Manchester City, 
Manchester United, Milan, 
Paris Saint Germain, Real 
Madrid,  Roma (terza parte-
cipazione consecutiva negli 
Stati Uniti e quarta in tota-
le considerando l'esperienza 
del 2015 in Australia), Sivi-

glia e Totthenham. Quattro, 
dunque, le squadre italiane 
invitate a partecipare. Le 
formazioni si divideranno tra 
Europa, Stati Uniti e Singa-
pore.  Ogni squadra dispu-
terà tre gare con i soliti tre 
punti a vittoria. In caso di 
parità niente tempi supple-
mentari: si ricorrerà diretta-
mente ai calci di rigore, as-
segnando però un solo punto 
alla squadra che perderà 
e due alla vincente. A fine 
torneo risulterà vincitrice la 
squadra che avrà guadagna-
to più punti. Pubblichiamo 
il calendario completo della 
manifestazione.

20 luglio

Benfica vs. Siviglia - Letzi-
grund, Zurich (Svizzera)
Borussia Dortmund vs. Man-
chester City - Soldier Field, 
Chicago
21 luglio
Paris Saint-Germain vs. Ba-
yern Monaco, Noon - Wor-
thersee Stadium, Klagenfurt 
(Austria)
22 luglio
Borussia Dortmund vs. Li-
verpool - Bank of America 
Stadium, Charlotte, North 
Carolina
25 luglio
Juventus vs. Bayern Mona-
co - Lincoln Financial Field, 
Philadelphia
Borussia Dortmund vs. Ben-
fica - Heinz Field, Pittsburgh

Manchester City vs. 
Liverpool - MetLife 
Stadium, East Ru-
therford, New Jersey
Manchester United 
vs. Milan - Rose 
Bowl, Pasadena, Ca-
lifornia
Tottenham vs. Roma 
- Sdccu Stadium, 
San Diego
26 luglio
Arsenal vs. Atletico 
Madrid - National 
Stadium, Singapore
28 luglio
Juventus vs. Benfi-
ca - Red Bull Arena, 
Harrison, New Jer-
sey
Chelsea vs. Siviglia - 
Pge Narodowy, War-
saw, Poland
Liverpool vs. Man-
chester United - Mi-

chigan Stadium, Ann Arbor, 
Michigan
Manchester City vs. Bayern 
Monaco - Hard Rock Sta-
dium, Miami
Paris Saint-Germain vs. Ar-
senal - National Stadium, 
Singapore
Tottenham vs. Barcelona - 
Rose Bowl, Pasadena, Cali-
fornia
30 luglio
Paris Saint-Germain vs. At-
letico Madrid - National Sta-
dium, Singapore
31 luglio
Real Madrid vs. Manchester 
United - Hard Rock Stadium, 
Miami
Milan vs. Tottenham - Us 
Bank Stadium, Minneapolis
Roma vs. Barcellona - AT&T 
Stadium, Arlington, Texas
1° agosto
Inter vs. Chelsea - Ullevi 
Stadium, Gothenburg (Spa-
gna)
4 agosto
Juventus vs. Real Madrid - 
FedEx Field, Landover, Ma-
ryland
Chelsea vs. Arsenal - Friends 
Arena. Stockholm (Svezia)
Milan vs. Barcellona - Levi’s 
Stadium, Santa Clara, Cali-
fornia
7 agosto
Roma vs. Real Madrid - Met-
Life Stadium, East Ruther-
ford, New Jersey
Inter vs. Siviglia - Stadio Via 
del Mare, Lecce (Italia)
12 agosto
Inter vs. Atletico Madrid - 
Wanda Metropolitano, Ma-
drid (Spagna)

Con la vittoria del Pe-
trarca Padova si è 

conclusa la stagione 201-
/2018 del rugby italiano: 
una stagione mediocre 
di risultati. La nazionale 
azzurra, dopo un autun-
no che l’ha vista vincere 
nei test match solo con-
tro Fiji,  ha disputato un 
negativo torneo delle sei 
nazioni. Nessuna vittoria: 
solo sconfitte. All’inizio 
di giugno la nazionale 
giocherà contro il Giappo-
ne nella prima di tre gare. 
La rosa azzurra sarà priva 
del suo capitano, ma avrà 
tutti i ragazzi che hanno 
disputato le partite in pri-
mavera. Per il campionato 
celtico le squadre italiane 
hanno finalmente disputa-
to una più che sufficiente 
stagione. Il Benetton Tre-
viso, dopo una difficile 
partenza, ha recuperato 
in campionato riuscendo 
a vincere ben undici gare 
e sfiorando di poco l’in-
gresso nei play-off. La 
franchigia federale delle 
Zebre, invece, ha iniziato 
discretamente il campio-
nato, ma durante il torneo 
ha avuto difficoltà perden-
do delle gare. Sette vittorie 
sono comunque un record. 
Nel campionato italiano di 
eccellenza la finale tra il 
Calvisano e il Petrarca Pa-
dova è stata molto seguita 
e ha affermato i padovani 
vincitori.

Per i campionati gio-
vanili il Benetton Treviso 
Under 16 e la Pol. Lazio 
rugby under 14 si sono 
laureati campioni d’Italia 
battendo il Firenze rugby 
e il Verona rugby.   Infine 
si svolgerà il campiona-
to del mondo under 20 in 
Francia che prevede per la 
nazionale azzurra nel suo 
girone la Scozia (già in-
contrata il 30 maggio), il 3 
giugno l’Inghilterra e il 7 
giugno l’ Argentina.

Nel mese di maggio 
purtroppo è stata scritta 
una tragica pagina per il 
rugby italiano. Durante 
una gara di rugby fem-
minile, una atleta degli 
Amatori Parma, Rebecca 
Braglia, è deceduta dopo 
avere ricevuto un placcag-
gio che l’ha fatta battere la 
testa al suolo. Per la prima 
volta, nel mondo del rug-
by, un incidente ha provo-
cato un decesso. Una tra-
gica fatalità che non deve 
assolutamente far pensare 
che questa disciplina sia 
pericolosa. Difatti lo stes-
so papà di Rebecca ha 
dichiarato: «Continuate a 
giocare a rugby, mia figlia 
lo faceva da quando aveva 
otto anni e vedevo la gioia 
nel suo viso quando ave-
va la palla ovale in mano. 
Ora gioca in quello dei 
cieli, voi dovete farlo su 
quello terreno».

Lorenzo Colangeli

Rugby: giugno di
amichevoli e mondiali
under 20
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Era stato preannunciato, adesso è ufficiale: dalla 
prossima sessione di calciomercato ci saranno dei 

cambiamenti, il più eclatante dei quali riguarda la chiu-
sura del mercato estivo che sarà anticipata rispetto agli 
anni passati in modo da accontentare quei club che ave-
vano chiesto di iniziare il campionato con le squadre 
già definite. La sessione di calciomercato estiva aprirà 
il 1° luglio e si chiuderà il 17 agosto alle 20; quella in-
vernale sarà più breve: durerà soltanto quindici giorni, 
dal 3 al 18 gennaio. Forniamo ora i dettagli.

Accordi preliminari. È consentito alle società e ai cal-
ciatori di stipulare e depositare presso la lega accordi 
preliminari fino al 30 giugno 2018.

Opzioni e contropzioni. Da lunedì 18 giugno a mer-
coledì 20 giugno 2018, per le opzioni; da giovedì 21 
giugno a sabato 23 giugno 2018, per le contropzioni.

Cessione di contratto stipulato con calciatori pro-
fessionisti. La cessione di un contratto stipulato con 
calciatore professionista può avvenire nei seguenti pe-
riodi: tra le società di serie A, tra le società di serie B, 
tra le società di serie A e serie B, nonché dalle società 
di serie C alle società di serie A e serie B, da domenica 
1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20), da giovedì 
3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20).

Calciomercato: si 
cambia

Novak Djokovic, ex 
numero uno al mon-

do,  si è qualificato ai 
quarti di finale del Roland 
Garros, dopo avere bat-
tuto in tre set lo spagnolo 
Fernando Verdasco con il 
punteggio di 6-3, 6-4, 6-3. 
Ad aspettarlo ai quarti un 
euforico Marco Cecchina-
to che sta vivendo, come 
dice lui stesso, «il miglior 
momento» della sua vita. 
L’italiano ha già conqui-
stato il suo primo titolo 

al Gazprom Hungarian 
Open di Budapest e ora si 
appresta a sfidare Novak 
Djokovic dopo avere bat-
tuto David Goffin, tenni-
sta tra i migliori dieci del 
mondo.  Il venticinquen-
ne di Palermo e Djokovic 
si conoscono molto bene 
poiché spesso si allenano 
insieme a Montecarlo.  Si 
sta comportando bene an-
che Fognini che ha battuto 
il britannico Kyle Edmund 
ed è arrivato agli otta-

vi. L'azzurro ha superato 
Edmund, dopo tre ore e 34 
minuti, in cinque set con 
il punteggio di 6-3, 4-6, 
3-6, 6-4, 6-4. L’azzurro è 
virtualmente quindicesi-
mo al mondo, soprattutto 
vincendo contro un diretto 
concorrente come il bri-
tannico.
Fognini torna tra i primi 
sedici del major parigino 
dopo sette anni, quando 
nel 2011 perse per for-
fait proprio contro Novak 
Djokovic che affronterà il 
compagno azzurro Cec-
chinato a cui Fognini fa i 
complimenti.

La magistratura svizzera ha archiviato le 
accuse di corruzione e ora l'ex presidente 
dell'Uefa Michel Platini vuole tornare nel 
mondo del calcio. «È la fine di un lun-
go incubo», ha dichiarato all’Ansa. L'ex 
campione francese era stato sospeso dalla 
Fifa fino a ottobre 2019. La motivazio-
ne fu il pagamento di 1,8 milioni di euro 
effettuato senza alcun contratto scritto d 
incassato nel 2011 dall'allora presidente 
della Fifa Joseph Blatter per consulenze 
relative al periodo che andava dal 1998 al 
2002. Ma, mentre annunciava il suo ritor-
no nel calcio che conta, lasciava tutti in-
terdetti per l’intervista che rilasciava alla 
trasmissione Stade Bleu, durante la quale 
ammetteva che ai mondiali del novantot-
to fu fatto «qualche piccolo imbroglio» 

affinché Francia e Brasile non si incon-
trassero prima della finale, vinta poi dai 
padroni di casa. Platini, che a quel tempo 
era copresidente del comitato organiz-
zatore, racconta che «Francia-Brasile in 
finale era il sogno di tutti». Il sorteggio 
fu dunque pilotato dagli organizzatori che 
piazzarono Francia e Brasile nei gruppi 
A e C (quando invece avrebbero potuto 
capitare in qualsiasi gruppo), evitando 
così, se entrambe fossero arrivate prime 
nel loro girone, che potessero incontrarsi 
prima della finale. «Giocavamo in casa, 
tanto valeva approfittarne», ha aggiun-
to scherzando Platini. «Non ci si rompe 
le scatole per sei anni a organizzare una 
coppa del mondo se poi non si fa qualche 
piccolo imbroglio».

Tennis: exploit di Novak 
al Roland Garros

Calcio femminile:
serie A e B passano 
alla Figc
Importante novità che riguarda il mondo del calcio fem-

minile in Italia: a partire dalla prossima stagione spor-
tiva la Divisione calcio femminile sarà inquadrata nella 
Federazione italiana giuoco calcio, delegando alla Lega 
nazionale dilettanti l’organizzazione del campionato in-
terregionale di calcio femminile. Le disposizioni conse-
guenti alla adozione di questo provvedimento saranno 
emanate entro il termine del 30 giugno 2018. La cosa 
non piace molto alla Lega nazionale dilettanti che mostra 
la sua contrarietà tramite il presidente Cosimo  Sibilia, 
il quale dichiara all'Ansa: «Con questo provvedimento 
la Figc si assume una grave responsabilità nei confronti 
della Lega nazionale dilettanti che da anni è impegnata 
sul campo per la valorizzazione del calcio femminile. Sia-
mo di fronte a un'imposizione calata dall'alto, senza alcun 
confronto. A breve la Lnd riunirà i propri organismi per 
le eventuali azioni nelle sedi opportune. Mi auguro che 
molto presto un'assemblea elettiva possa chiudere questa 
gestione commissariale e restituire alla federazione un 
presidente e un consiglio con pieni poteri, che valutino 
di revocare questa e altre decisioni infelici». I presidenti 
delle società femminili però non sono d’accordo con lui e 
anzi auspicano che il passaggio alla Figc avvenga al più 
presto.

Platini riabilitato, ma ammette l'imbroglio

Mondiali di 
Russia

È stata annunciata dal-
la Fifa una novità: ai 

mondiali di Russia verrà 
applicata una tecnica mi-
gliorativa della Var. Per 
valutare meglio il fuo-
rigioco ci sarà una linea 
tridimensionale, al posto 
di quella tradizionale, che 
aiuterà moltissimo gli ar-
bitri nella valutazione. 
Le riproduzioni terranno 
conto dell'angolo di visio-
ne, della distorsione della 
lente e della curvatura 
dell'immagine del terreno 
di gioco; si otterranno po-
sizionando più telecamere 
in diversi angoli del cam-
po di gioco.

Brevissima

L'Uefa ha annunciato 
che la finale della 

Champions League 2019-
20 verrà giocata allo sta-
dio Atatürk Olimpiyat di 
Istanbul in Turchia.

Il mister chiede 
la mano al
capitano

Succede anche questo 
nel calcio femminile! 

Èaccaduto dopo la gara 
di serie B tra il Trani e 
la Virtus Partenope vinta 
dalla prima per due a zero. 
Dopo quattordici anni di 
fidanzamento il mister 
del Trani Francesco Man-
natrizio ha pensato bene, 
complici tutte le compa-
gne di squadra della fidan-
zata Irene Spallucci, capi-
tano della formazione da 
lui allenata, di organizzare 
una simpatica sorpresa sul 
campo dello stadio comu-
nale per chiederle di spo-
sarlo. Le calciatrici hanno 
indossato delle magliette 
che componevano la frase 
«Mi vuoi sposare?»,  men-
tre in sottofondo andava 
la canzone di Ramazzotti 
"Più bella cosa". Irene do-
veva rispondere sceglien-
do fra tre altre magliette 
con scritto «Sì»,  «No», 
«Forse». Ovviamemte mi-
ster Francesco Mannatri-
zio indossava quella con 
il «Sì»,  che è stata scelta 
dalla fidanzata emoziona-
tissima, soprattutto quan-
do il futuro sposo si è ingi-
nocchiato consegnandole 
il tradizionale anello.

Nella cornice del pre-
stigioso centro canot-

tieri Aniene si è svolta la 
cerimonia di consegna dei 
premi Ussi (Unione stam-
pa sportiva italiana) per 
la stagione 2017-18. Per 
la Roma premiato mister 
Eusebio Di Francesco (che 
in mattinata aveva ricevuto 
già dal Coni il prestigioso 
premio Enzo Bearzot), 
oltre al direttore sportivo 
Monchi e al giocatore gial-
lorosso Cengiz Ünder.

Presente alla premiazio-
ne anche il dg Baldissoni. 

Per la Lazio avrebbero 
dovuto ricevere un ricono-
scimento Immobile e Luca 
Lleiva; non essendo potuti 
intervenire, riceveranno 
comunque l’omaggio. Pre-
mio alla carriera al giorna-
lista Franco Melli, mentre 
a Giampiero Galeazzi è 
stato consegnato il premio 
Giorgio Tosatti. Tantissi-
mi altri premi sono andati 
a sportivi e giornalisti. A 
consegnare i premi illustri 
personaggi tra cui il pre-
sidente del Coni Giovanni 
Malagò, il presidente di 

Ussi nazionale Gigi Ferra-
jolo, il presidente di Ussi 
Roma Jacopo Volpi e Ro-
berto Fabbricini, segretario 
generale del Coni e attuale 
commissario straordinario 
della Federcalcio. Nella 
scorsa stagione tra gli altri 
furono premiati per i gial-
lorossi Alessandro Floren-
zi e per i biancocelesti Igli 
Tare. Un riconoscimento 
andò anche all’attuale ct 
azzurro Roberto Mancini. 
A presentare l’evento la 
giornalista di Rai sport Si-
mona Rolandi.

Assegnati i premi della Unione 
stampa sportiva italiana

Vince la gara di Moto Gp del Gran 
Premio d’Italia lo spagnolo Jorge 

Lorenzo; secondo Andrea Dovizioso, 
entrambi su Ducati. Valentino Rossi su 
Yamaha deve accontentarsi del terzo gra-
dino del podio. La gara ha avuto la sua 
svolta al quarto giro quando Marc Mar-

quez con la sua Honda è scivolato sulla 
ghiaia dopo essere arrivato lungo alla 
staccata della curva Correntaio.  Il cam-
pione spagnolo in realtà aveva già avuto 
un contatto con la Ducati di Danilo Pe-
trucci alla curva Poggio Secco. Lorenzo 
ha staccato tutti senza problemi, mentre 
dietro di lui si scatenava la lotta per un 
posto sul podio tra Dovizioso, Rossi, Pe-
trucci, Andrea Iannone e Alex Rins su 
Suzuki. Allo sprint finale a fare la diffe-
renza sono state le mescole delle gomme 
che hanno regalato a Dovizioso e Rossi il 
secondo e il terzo gradino del podio.

Al Mugello trionfo 
Ducati: primo e
secondo posto

 foto by Grazia Menna
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