
ANNO XVI, N. 7, LUGLIO 2018

PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

1,00 Euro

Copia Omaggio

Conte ospite di Trump alla Casa Bianca

Vertice bilaterale tra Usa e Italia annunciato per il 30 luglio, quando Giuseppe Conte andrà in visita ufficiale a Wa-
shington per incontrare Donald Trump; lo precede la presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati giunta 
negli Stati Uniti per una serie di contatti istituzionali nella capitale e a New York. L'invito alla Casa Bianca è stato 
rivolto dal presidente Usa al nostro premier che a pochi giorni dal suo insediamento ha partecipato al vertice dei sette 
paesi più industrializzati, aderendo prontamente alla richiesta di Trump di ricostituire il G8 con la riammissione della 
Russia. Nel documento finale sono contenute significative affermazioni di principio quali il ruolo cruciale di un sistema 
regolamentato del commercio, la lotta al protezionismo, l'impegno a modernizzare il Wto e a fare tutto il possibile per 
ridurre le barriere tariffarie. L'Unione europea è stata rappresentata da Jean-Claude Junker e Donald Tusk, il quale 
nella conferenza stampa prima della riunione aveva dichiarato: anche in tempi difficili come questi, e malgrado tutte 
le nostre differenze, ciò che ci unisce prevale ancora nettamente su ciò che ci divide; per i nostri avversari e nemici è di 
gran lunga troppo presto per festeggiare; sulla maggior parte dei gronti, il G7 continua a spingere nella stessa direzione. 
(Nella foto: Conte e Trump a Charlevoix)

Venerdì 1. Decolla il nuo-
vo governo, che oggi presta 
il giuramento entrando subito 
in carica: presidente Giuseppe 
Conte, vice presidenti Luigi Di 
Maio e Matteo Salvini.

Sabato 2. Il socialista Pedro 
Sanchez è il nuovo premier 
spagnolo dopo la sfiducia al 
conservatore Mariano Rajoy.

Domenica 3. Un operaio 
napoletano è derubato del por-
tafoglio con cinquanta euro 
sull'aliscafo diretto a Capri da 
due turisti di Friburgo.

Lunedì 4. La Slovenia pre-
mia il conservatore Janez Jansa 
alleato del nazionalista unghe-
rese Viktor Orban.

Martedì 5. Putin sostiene 
che la Russia è interessata a 
una Unione europea unita.

Mercoledì 6. Gretchen Carl-
son annuncia che le concorren-
ti di Miss America non saranno 
più giudicate per il loro aspetto 
fisico.

Giovedì 7. Una pittrice in-
glese a Portofino tenta di im-
padronirsi di uno yacht Sanger-
mani.

Venerdì 8. Rimosso in Cali-
fornia il giudice Aaron Persky 
per avere condannato solo a sei 
mesi lo studente Brock Turner 
che aveva abusato di una com-
pagna di università.

Sabato 9. Pippa Middleton 
rivela di essere incinta.

Domenica 10. Dopo un in-
contro definito molto cordiale, 
Donald Trump invita alla Casa 
Bianca Giuseppe Conte.

Lunedì 11. Vestite da suf-
fragette in migliaia festeggiano 
in Gran Bretagna il centesimo 
anniversario della legge che 
ammise al voto le donne.

Martedì 12. Donald Trump 
e Kim Jong-un si presentano al 
Capella hotel di Singapore con 
una stretta di mano durata poco 
più di dieci secondi. 

Mercoledì 13. All'età di 
ottantacinque anni muore Lu-
ciana Alpi, che insieme con il 
marito Giorgio e poi da sola ha 
combattuto per far emergere la 
verità sull'omicidio a Mogadi-
scio della figlia Ilaria e del col-
lega Miriam Hrovatin.

Giovedì 14. Si lascia tentare 
dalla politica Tiémoko Assalé, 
direttore in Costa d'Avorio del 
settimanale satirico L'eléphant 
déchaîné.

Venerdì 15. Vladimir Putin 
invita Kim Jong-un  con un 
messaggio consegnato a Kim 
Yong-nam, presidente dell'as-
semblea popolare suprema del-
la Corea del nord.

Sabato 16. Crolla una parte 
delle mura Aureliane a Roma: 
sarebbero stati colpiti il tetto 
di un torrione e il solaio della 
torretta.

Domenica 17. Sfilano a Ge-
nova le aderenti al Gay Pride.

Lunedì 18. Siglato l'accor-
do con la Grecia per la costi-
tuzione della Repubblica di 
Macedonia dai ministri degli 
esteri Nikola Dimitrov e Nikos 
Kotzias.

Martedì 19. Denunciata a 
Jesolo una donna che aveva 
lasciato a lungo nell'auto in 
parcheggio il proprio cane, un 
cocker di età avanzata.

Mercoledì 20. Il Canada è il 
secondo paese, dopo l'Uruguay, 
a legalizzare a livello nazionale 
l'uso ricreativo della marijuana.

Giovedì 21. Yulia Tymo-
shenko, la «Giovanna d'Arco» 
della rivoluzione arancione in 
Ucraina, intende contendere 
la presidenza all'uscente Petro 
Poroshenko.

Venerdì 22. Già liberi su 
cauzione di seimila euro i cin-
que violentatori di Pamplona 
condannati in primo grado a 
nove anni di reclusione.

Sabato 23. Entrano in vigo-
re i dazi dell'Unione europea 
sulle importazioni di prodotti 
statunitensi: costeranno più 
cari jeans, scarpe da ginnastica, 
cereali, burro d'arachidi.

Domenica 24. Scampa a 
un attentato il presidente dello 
Zimbabwe Emmerson Mnan-
gagwa, uscito illeso dallo sta-
dio di Bulawayo.

Lunedì 25. Il presidente 
turco Recep Tayyip Erdogan  
con oltre il 50 per cento dei 
voti viene eletto per un nuovo 
mandato e inneggia alla vittoria 
della democrazia.

Martedì 26. Dura sconfitta 
del Partito democratico nelle 
votazioni di ballottaggio, che 
premiano gli esponenti del cen-
trodestra e in particolare della 
Lega.

Mercoledì 27. Secondo un 
sondaggio di La Vanguardia, il 
57 per cento dei catalani vuole 
un secondo referendum dopo 
quello dichiarato illegale nove 
mesi fa.

Giovedì 28. Vertice bilate-
rale tra Usa e Italia annunciato 
per il 30 luglio, quando Conte 
andrà in visita ufficiale a Wa-
shington per incontrare Trump.

Venerdì 29. Supermoro-
si spagnoli sbugiardati con la 
pubblicazione di un elenco di 
4.318 nominativi, tra i quali fi-
gura l'ex vice premier Rodrigo 
Rato.

Sabato 30. La notizia la 
diffonde il Washington Post 
e la Casa Bianca non smenti-
sce: nell'incontro con Macron 
il presidente Usa gli avrebbe 
offerto un accordo commercia-
le più vantaggioso nel caso di 
uscita della Francia dalla Unio-
ne europea. 

Piccolo diario di giugno
Fatti e curiosità del mese



Ora è ufficiale: slitta al primo gennaio 
2019 l’obbligo di fatturazione elettro-

nica per i benzinai. Lo ha deciso il consi-
glio dei ministri approvando un decreto 
legge che introduce disposizioni urgenti 
relativamente agli obblighi di fatturazione 
elettronica per le cessioni di carburante. In 
particolare, il provvedimento rinvia l’en-
trata in vigore dell’obbligo, previsto dalla 
legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 
2017, n. 205), della fatturazione elettroni-
ca per la vendita di carburante a soggetti 
titolari di partita Iva presso gli impianti 
stradali di distribuzione, in modo da uni-
formarlo a quanto previsto dalla normativa 
generale sulla fatturazione elettronica tra 
privati. «Abbiamo finito il consiglio dei 
ministri e abbiamo mantenuto la promessa 
ai benzinai», ha annunciato in una diretta 
su Facebook il ministro dello sviluppo 
economico e del lavoro, Luigi Di Maio. 
«Dal primo gennaio 2019» – ha spiegato 
– «si partirà con la fatturazione elettroni-
ca». Poi ha aggiunto: «Non ho capito per-
ché i benzinai dovevano partire dal primo 
luglio. Non erano attrezzati. Avevano chie-
sto al precedente governo di prorogare i 
tempi e non era stato concesso loro. Li ho 
incontrati e abbiamo deciso di dare lo stes-
so tempo degli altri per affinché si prepari-
no a questo strumento».
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La corte di assise di Caltanissetta 
ha depositato le ponderose moti-

vazioni (1.856 pagine) della sentenza 
del processo cosiddetto Borsellino 
quater, analizzando compiutamente 
le fasi dell'attentato al giudice e alla 
sua scorta, ma trattando altri rilevan-
ti aspetti in relazione ai quali ha 
testualmente denunciato «uno dei più 
gravi depistaggi della storia giudizia-
ria italiana». Le conclusioni del pro-
cedimento si inseriscono in una 
coraggiosa opera di ricerca della 
verità che, portata avanti con costan-
za dalle parti civili e in particolare 
dai familiari di Borsellino, viene 
espressamente affidata alla pubblica 
accusa, cui si effettua la trasmissio-
ne, per le eventuali determinazioni di 
sua competenza, dei verbali di tutte 
le udienze dibattimentali, le quali 
possono contenere elementi rilevanti 
per la difficile ma fondamentale 
opera di ricerca della verità nella 
quale la procura della repubblica 

presso il tribunale di Caltanissetta si 
è impegnata. E ciò perché, essendo 
stato appunto realizzato uno dei più 
gravi depistaggi della storia giudizia-
ria italiana, è lecito interrogarsi sulle 
finalità realmente perseguite dai sog-
getti, inseriti negli apparati dello 
stato, che si resero protagonisti di 
tale disegno criminoso (copertura 
della presenza di fonti rimaste occul-
te, collegamenti con la sottrazione 
dell’agenda rossa di Paolo Borsellino 

con riferimento agli appunti dell’atti-
vità svolta da costui nell’ultimo 
periodo della sua vita trattandosi di 
indagini di estrema delicatezza, 
eventuale finalità di occultamento 
delle responsabilità di altri soggetti 
per la strage, nel quadro di conver-
genza degli interessi tra cosa nostra 
ed altri centri di potere che percepi-
vano Paolo Borsellino come un peri-
colo). Di assoluto rilievo, in questo 
senso, l’affermazione per cui risulta 
accertata una connessione tra la sot-
trazione dell’agenda rossa e il depi-
staggio di cui si è reso protagonista, 
assieme ad altri soggetti da identifi-
care, l’allora comandante della squa-
dra mobile di Palermo. La sentenza è 
la numero 1 del 20 aprile 2017: dopo 
poco più di un anno da questa deci-
sione e ventisei dalla strage di via 
D'Amelio (succeduta il 19 luglio 
1992 a quella di 57 giorni prima con-
tro Giovanni Falcone, la moglie e la 
scorta), il mistero continua.

Fatture elettroniche 
per tutti dall'inizio 
del prossimo anno

Scoperto il velo sul delitto Borsellino
Dalla ponderosa sentenza della corte d'assise di Caltanissetta emerge l'opera di 
depistaggio delle indagini utilizzando falsi pentiti per ricostruzioni di comodo

Incontrare i giornalisti della 
stampa parlamentare rap-

presenta un’occasione per 
ribadire l’importanza primaria 
della libertà di informazione. 
Questa non è un prodotto ma 
un diritto fondamentale, tute-
lato dalla costituzione. 
L’articolo 21 garantisce, con 
sobria efficacia, determinata, 
questo diritto, che fornisce 
sostanza alla democrazia dei 
moderni. La libertà di infor-
mazione e i diritti che vi sono 
collegati – e il sostegno, fun-
zionale ad assicurarla in con-
creto – alimentano il circuito 
democratico. Attraverso l’in-
formazione i cittadini acquisi-
scono elementi di conoscenza 
per elaborare opinioni, che 
devono essere libere e consa-
pevoli. I media stanno attra-
versando una stagione di gran-
di trasformazioni, con nuovi 
mezzi di ampia diffusione. 
L’abbondanza informativa, 
offerta dal web, è preziosa ma 
occorre evitare che, con essa, 
si riduca il livello dell’appro-
fondimento e la capacità di 
stimolare riflessioni. Insomma, 
evitare che ne derivi una 
forma di povertà critica o di 
rifiuto del confronto con le 
altrui opinioni. Questo è il 

compito di quella che chia-
miamo libera stampa, che 
ricomprende, ovviamente, 
anche l’informazione radio, tv 
e digitale. La dimensione digi-
tale costituisce per molti 
aspetti – largamente prevalen-
ti – un grande contributo all’u-
nità del paese: realizza una 
connettività che lo rende più 
integrato e più saldo nei vin-
coli che lo tengono insieme. 
Siamo tutti consapevoli, natu-
ralmente, che vi sono usi 
distorti – talvolta allarmanti – 
del web. Vi appaiono segni 
astiosi, toni da rissa, che 
rischiano di seminare, nella 
società, i bacilli della divisio-
ne, del pregiudizio, della par-
tigianeria, dell’ostilità precon-
cetta che puntano a sottoporre 
i nostri concittadini a tensione 
continua. Sta a chi opera nelle 
istituzioni politiche – ma 
anche a chi opera nel giornali-
smo – non farsi contagiare da 
questo virus, ma contrastarlo, 
farne percepire, a tutti i citta-
dini, il grave danno che ne 
deriva per la convivenza e per 
ciascuno. Vi è il dovere di 
governare il linguaggio. Con il 
coraggio, se necessario, di 
contraddire opinioni diffuse.

L’Italia non può diventare – 

non diverrà – preda di quel 
che Manzoni descrive, con 
efficacia, nel trentaduesimo 
capitolo dei "Promessi sposi", 
a proposito degli untori e della 
peste: «Il buon senso c’era ma 
se ne stava nascosto per paura 
del senso comune». La repub-
blica vive dell’esercizio delle 
responsabilità da parte di cia-
scun cittadino: ognuno faccia 
uso dei suoi diritti e adempia 
ai suoi doveri. Vale per me, 
anzitutto, chiamato a rappre-
sentare l’unità del paese e a 
concorrere all’ordinato fun-
zionamento degli organi isti-
tuzionali. Così come a me 
compete ricordare, a ciascuno, 
il rispetto dello stesso princi-
pio. Le finalità sono tracciate, 
con chiarezza, nel testo della 
costituzione e verso di esse 
devono convergere le pubbli-
che amministrazioni, nell’im-
parzialità della loro funzione, 
diretta a servizio di tutti i cit-
tadini.

Attraversiamo un periodo di 
instabilità, e le scelte di questo 
periodo determineranno la 
convivenza mondiale per 
lungo tempo: o gli europei 
ritrovano le ragioni del rilan-
cio dell’unione o è prevedibile 
il declino del continente 

rispetto ai grandi protagonisti 
della vita internazionale, men-
tre in molte parti del mondo si 
guarda all’Unione europea 
come a un modello da imitare, 
con cui dialogare e collabora-
re.

Marianna Degli Esposti – 
alla quale esprimo un grande 
apprezzamento per il bel ven-
taglio – ha disegnato l’Europa 
come legata da un tessuto con-
nettivo inestricabile, insuscet-
tibile di separazione, e indi-
cando la stampa come ele-
mento portante di questa con-
nessione. È una raffigurazione 
efficace; e aderente alla realtà. 
La libera stampa è uno dei 
elementi che contrassegnano 
l’Europa e costituisce un suo 
grande contributo alla civiltà 
del mondo.

Voi accompagnate, narrate, 
analizzate, criticate le vicende 
della vita politica e istituzio-
nale e, in questo modo, contri-
buite alla sua qualità e al suo 
buon livello.

Una vita politica e istituzio-
nale che fosse priva di questa 
condizione sarebbe inevitabil-
mente distorta, e a rischio di 
involuzioni. Per questo gli 
auguri per voi sono particolar-
mente intensi.

Prima del suo concerto al Madison Square Garden di 
New York davanti a un centinaio di personalità tra 

ambasciatori e membri degli staff accreditati alle Nazioni 
Unite, il cantante Bono Vox ha voluto rivolgere un piccolo 
discorso al suo pubblico di eccezione.. L'occasione era il 
sostegno alla candidatura dell'Irlanda per un seggio non 
permanente nel consiglio di sicurezza per il biennio 2021-
22, ma il frontman degli U2 ha catturato l'attenzione gene-
rale affermando che le istituzioni internazionali, tra cui 
anche l'Unione europea e la Nato, corrono il pericolo di 
non essere più rilevanti. Ecco le sue parole: è fantastico 
che queste istituzioni esistano, ma non do affatto per scon-
tato il fatto che continueranno a esistere, perché viviamo 
in un periodo in cui l'ordine internazionale basato su valo-
ri e principi condivisi deve affrontare la prova più dura in 
settanta anni di storia. Qualcuno ha visto un riferimento al 
presidente Usa Donald Trump che ha esplicitamente criti-
cato la Nato e la Unione europea, si è tirato fuori dagli 
accordi di Parigi sui cambiamenti climatici e ha preparato 
un disegno di legge che gli garantirebbe il potere di mina-
re i principi fondamentali dell'Organizzazione mondiale 
del commercio. L'accenno del cantante irlandese al diffici-
le momento storico conferisce particolare credito a queste 
interpretazioni; per parte sua l'artista irlandese ha tenuto a 
lanciare un appello per la responsabilità.

Onu a rischio secondo 
il cantante Bono Vox

Il saluto del capo dello stato alla stampa parlamentare



Supermorosi spagnoli sbugiardati con la 
pubblicazione di un elenco di 4.318 

nominativi, tra cui balzano in evidenza quel-
li di personaggi eccellenti delle finanze, del 
calcio e dello spettacolo: tutti esposti oltre il 
milione di euro e inclusi nella lista pubblica-
ta da due anni dall'agenzia tributaria, che in 
questo modo pensa di indurre i debitori a 
mettersi in regola. Eccone una sommaria 
graduatoria per importi dovuti: l'ex presiden-
te della banca Banesto, 14,9 milioni; Dani 
Alves, calciatore brasiliano del Paris Saint-
Germain e prima di Barcellona e Juventus: 
2,6 milioni; il cantante Miguel Bosè e la 
presentatrice televisiva Patricia Conde: 1,86; 
l'ex presidente del Real Madrid Lorenzo 
Sanz: 1,36; l'ex vice premier nonché diretto-
re del Fondo monetario internazionale 
Rodrigo Rato (nella foto).
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Il soccorso istruttorio è un istituto di natura procedi-
mentale applicato più specificatamente nell’ambito 

dei contratti pubblici. Si sostanzia nella concessione di 
un termine di dieci giorni, di natura perentoria, a favore 
dell’offerente nel corso di una gara pubblica al fine di 
integrare documentazioni o sanare irregolarità di natura 
formale nella presentazione di dati o documenti. Il codi-
ce dei contratti pubblici non fornisce una definizione di 
irregolarità formale trattandosi di un istituto previsto sia 
per realizzare pienamente la partecipazione dei privati ai 
procedimenti amministrativi, sia per chiarire la portata 
di certificati e documenti qualora ci fossero errori forma-
li. Il codice dei contratti prevede il pagamento di una 
multa per avvalersi dell’istituto, intesa come una forma 
di sanzione per avere accesso alla procedura di sanatoria 
delle offerte pubbliche. A livello europeo ci sono state 
direttive in materia che hanno sottolineato come la pre-
visione di una sanzione in questo specifico ambito può 
costituire effetto dissuasivo per gli operatori che parteci-
pano alle gare pubbliche indipendentemente dal fatto 
che gli stessi vogliano poi beneficiare dell’istituto in 
esame. I giudici europei sottolineano che dovranno esse-
re sempre garantiti i principi che governano l’attività 
procedimentale: nella specie il principio di trasparenza e 
di proporzionalità; per l’importo della sanzione pecunia-
ria la valutazione spetta al giudice del rinvio che ha il 
compito di applicarne concretamente l’entità. Tuttavia si 
tratta di un istituto che va interpretato secondo un dupli-
ce significato: si ritiene necessario, da un lato, creare nei 
partecipanti alle gare pubbliche maggiore responsabiliz-
zazione e, dall’altro, far fronte agli oneri finanziari che 
la procedura di regolarizzazione comporta per ogni 
amministrazione procedente.

a cura di Maria Corvino

Il soccorso istruttorio 
alla luce del diritto 
comunitario

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Nella conferenza stampa sul primo 
anno del mandato, il sindaco del 

capoluogo ligure  Marco Bucci (nella 
foto) sfoggia il suo inglese per rivol-
gersi direttamente alla regina Elisabetta 
II: «Your Majesty, I regret to inform 
you that from my books it looks like 
you didn't pay for the last 247 years» 
(Vostra Maestà, mi dispiace informarvi 
che dai miei libri sembra che non 
abbiate pagato per gli ultimi 247 anni). 
Più che una rivendicazione, è una sfida 
a colpi di humour che oltremanica 
trova un terreno fecondo e potrebbe 
dare buon risultati economici a entram-
be le parti di questa singolare contro-
versia. Non è un caso che l'iniziativa 
segua il viaggio a Londra con l'asses-
sore Elisa Serafini per promuovere il 

programma di marketing territoriale. 
La bandiera della Repubblica marinara 
di Genova serviva ad avvisare le navi 
di un cessate il fuoco: il simbolo della 
croce rossa di San Giorgio in campo 
bianco fu poi concesso al Regno 
Unito, che lo inserì nella propria ban-
diera in cambio di un tributo annuale, 
secondo le proverbiali attitudini geno-
vesi alla avvedutezza economica. In 
pratica non è mai entrato nulla nelle 
casse della gloriosa repubblica e 
neanche in quelle del comune che più 
modestamente ne ha preso il posto. 
Adesso, sulla spinta delle angustie 
di bilancio, l'amministrazione pre-
senta il conto e chissà che qualcosa 
non possa ricavarne davvero. 
Valerio Viale

I grandi di Spagna: debitori alla berlina 
perché si decidano a pagare le tasse

I capi di stato e di governo dell'Unione europea hanno sta-
bilito di avviare nel giugno 2019 i negoziati per l'adesione 

dell'Albania e della Macedonia: si è trattato di una decisione 
di compromesso tra chi voleva iniziare subito e chi prefe-
riva soprassedere. Alla fine, con l'apporto preponderante di 
Italia e Germania, la decisione è stata presa ed è toccato alla 
presidenza di turno bulgara darne l'annuncio sottolineando 
l'aspirazione a dare una chiara prospettiva europea a Tirana 
e Skopje. Il cammino sarà comunque lungo e la data più 
vicina è quella del 2025 anche per gli altri candidati come 
il Montenegro e la Serbia. In realtà è proprio la Ue ad avere 
interesse all'allargamento ai Balcani occidentali: vi sono ra-
gioni di sicurezza in chiave di lotta al terrorismo, ma anche 
di attrazione di quei paesi che altrimenti potrebbero cadere 
nell'orbita russa. D'altra parte, il progetto di integrazione 
europea è visto dalle generazioni cresciute dopo la guerra 
come speranza di pace, progresso e benessere. Nel frattem-
po era stato risolto dopo trenta anni il problema del nuovo 
nome della Macedonia che sarà Repubblica della Mace-
donia settentrionale: il relativo accordo preliminare con la 
Grecia, già approvato dal parlamento ellenico, è stato firma-
to a Psarades, un paese greco al confine con la Macedonia, 
dai primi ministri dei due paesi Alexis Tsipras e Zoran Zaev, 
alla presenza dell'alto rappresentante della Ue per gli affari 
esteri Federica Mogherini. Adesso occorrerà l'approvazione 
del parlamento macedone e la conferma con un referendum 
perché l'accordo diventi definitivo.

I negoziati inizieranno a giugno 2019, ma è il 2025 la data più vicina per l'ingresso dei paesi balcanici compresi Montenegro e Serbia

Via libera all'adesione di Albania e Macedonia alla Unione europea

Zoran Zaev e Alexis Tsipras, primi ministri rispettivamente di Macedonia e Grecia

Morosa la Regina d'Inghilterra per l'uso della bandiera 
della repubblica marinara: Genova presenta il conto
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Perseguendo il duplice intento di tener 
vivo il percorso storico, sottolineando-

ne l’attualità, e di accogliere residenze arti-
stiche che interpretino gli spazi, il passato e 
il presente del Musma, l’impresa culturale 
Synchronos presieduta da Simona Spinella 
ha invitato Aurelio Amendola a raccontare 
e celebrare, attraverso la fotografia, le ope-
re di alcuni dei più importanti scultori del 
novecento presenti nella collezione perma-
nente del museo: Medardo Rosso, Fran-
cesco Messina, Marino Marini, Fausto 
Melotti, Giacomo Manzù, Emilio Greco, 
Pericle Fazzini, Andrea Cascella, Pietro 
Cascella, Carla Accardi, Giuliano Vangi, 
Jannis Kounellis, Giosetta Fioroni, Emilio 
Isgrò, Antonio Recalcati, Aldo Mondino, 
Novello Finotti, Eliseo Mattiacci, Luigi 
Ontani, Igor Mitoraj, Giuseppe Maraniel-
lo, Mimmo Paladino, Antonella Zazzera. 
Affiancano l’allestimento l’opera, la foto 
dell’opera e il ritratto dell’artista, in una 
immersione di luce e materia tra i giganti 
dell’arte moderna e contemporanea, visti 
attraverso l’obiettivo di un gigante della 
fotografia d’arte. Nota Spinella nel cata-
logo della mostra pubblicato da Magonza 
editore che vengono celebrati gli «artefici 
di un nuovo modo di essere del linguag-
gio plastico, elaborato attraverso il rappor-
to, spesse volte il contrasto, tra materia e 
luce» È un’esposizione diffusa in tutti gli 
spazi di palazzo Pomarici, dalle sale del 
piano nobile agli ambienti ipogei, fino agli 
spazi con le pitture murali del settecento. 
Confessa lo stesso Amendola: «Sembra 
che questo museo sia nato per la scultura. 
Io ho fotografato in tutto il mondo le scul-
ture, ma un museo così magico non l’ho 
mai trovato». Le fotografate sono state 
scattate con la maestria di chi ha una lunga 
e intensa frequentazione con la scultura: 

traspare in esse tutta la nitida naturalezza 
del fotografo che ha iniziato la sua carriera 
riprendendo il pulpito di Giovanni Pisano 
a Pistoia e ha raggiunto i vertici ritraendo 
i capolavori di Michelangelo, Donatello, 
Jacopo della Quercia.

L'arte contemporanea è la seconda gran-
de passione di Amendola: indimenticabili i 
suoi ritratti a Warhol, Burri, Lichtenstein, 
De Chirico. Il più importante fotografo de-
gli scultori rinascimentali e il più assiduo 
ritrattista degli artisti contemporanei non 
poteva che trovare in un museo interamen-
te dedicato alla scultura contemporanea 
la sua dimensione ideale. L’intensità del 
bianco e nero negli scatti alle opere cattu-
ra lo spettatore, l’obiettivo del fotografo 
dilata i particolari delle forme, allarga lo 
sguardo, spiega l’arte emozionando. Le 
opere storiche della collezione del Musma, 
attraverso le grandi stampe 70x100, ac-
quistano nuova luce e, così, nuova vita: 
pare che gli scultori le stiano plasmando 
in quel momento, davanti agli occhi del 
fotografo e dello spettatore. «In tutti i suoi 
scatti» – annota Marco Bazzini nel cata-
logo – «Amendola rinnova il vedere; ha 
fatto della fotografia la disciplina del "ri-
vedere", senza soggiacere a nessuna obbe-
dienza critica ma, al contrario, aggiungen-
do all’indisciplinatezza del buon toscano 
quella che gli artisti durante le loro lunghe 
frequentazioni gli hanno insegnato».

Nei ritratti degli artisti, realizzati dal 
1971 al 2016 (manca, per ovvie ragioni 
cronologiche, quello di Medardo Rosso), 
Amendola riesce a catturare l’essenziale, 
non pose studiate ma l’empatica registra-
zione di quello che ogni artista è stato e ha 
lasciato all’arte: dal poetico Fausto Melotti 
all’eccentrico Antonio Recalcati, dal tene-
broso Giacomo Manzù al sognante Igor 

Mitoraj. «Immagini per lo più a colori» 
– continua Bazzini –  «di grande impat-
to sull’immaginario di chi le osserva per 
quegli sguardi diretti e per quei dettagli 
che sono una vera e propria caccia al 
tesoro per conoscere l’arte di ciascuno 
di loro». La mostra spalanca lo sguar-
do sull’arte e sui suoi autori, i materiali 
acquistano nuovo respiro, la presenza 
degli artisti illumina le sale e gli ipogei 
di palazzo Pomarici. Le opere esposte al 
museo  – scrive Raffaello de Ruggieri nel 
catalogo – «hanno trovato la loro colloca-
zione più fedele perché l’atmosfera pre-
gnante delle cavità e delle pareti di tufo 
diventano efficaci fondali riverberanti, 
dando forza e significato alla comunica-
zione delle immagini».
 
Il fotografo, gli artisti, le opere. Aurelio 
Amendola per il Musma. Dal 1° luglio al 
21 ottobre. Info: www.musma.it

Matera cosmopolita sempre 
più capitale della cultura 

A Miasino, sulle colline che cir-
condano il lago d’Orta, c’è villa 
Nigra, una delle più belle dimore 
storiche di tutto il settentrione. 
Nove importanti artisti contem-
poranei, cinque tedeschi e quat-
tro italiani, fanno dialogare le 
proprie opere con gli ambienti 
dimenticati e riscoperti della 
villa: un continuum narrativo e 
artistico tra opere d’arte contem-
poranea e stanze affrescate del 
sei-settecento. Villa Nigra muove 
i primi passi per trasformarsi in 
polo culturale d’eccellenza. L’e-
sposizione è organizzata da Asi-
lo Bianco in collaborazione con 
l'associazione tedesca Lo spirito 
del lago che, dopo venti anni di 
attività artistica sull'Isola Bella, 
si sposta nel Cusio e dialoga con 
l’associazione culturale fondata 
da Enrica Borghi. Si tratta di un 
rapporto costante e diretto tra arte 
e ambiente circostante, quel con-
tinuum che rievoca l'approccio 
della biennale del 1978 curata da 
Germano Celant.

Continuum. Lo spirito di un luo-
go. Dal 7 al 29 luglio. Villa Ni-
gra, piazza Beltrami 5, 28010 
Miasino (Novara). Orario: da 
giovedì a domenica, dalle 14 alle 
18. Info: tel. 0322 980012; web: 
www.verbanovolant.it
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L'Africa non è più un mero contenitore di risorse da sfruttare, ma un 
mosaico di popoli e culture dalle cui tessere riluce la nascita dell'uomo

L'immagine del continente nero
Attraverso l'analisi di un missionario cappuccino vengono indagati gli 
aspetti multiformi di una etnia sia nella dimensione storica tramandata 
oralmente, sia nella prospettiva di possibili trasformazioni nel futuro

È stata nominata la giuria che selezione-
rà i dieci progetti finalisti del premio 

Cesare Zavattini, il concorso pubblico ri-
volto a giovani film maker, professionisti 
e no, di qualsiasi nazionalità, di età com-
presa tra i diciotto e i trentacinque anni, 
dedicato al riuso creativo del cinema d’ar-
chivio. A presiedere la giuria sarà Susan-
na Nicchiarelli, che lavorerà insieme con 
Ugo Adilardi, Elisabetta Lodoli, Roland 
Sejko e Giovanni Spagnoletti per scegliere 

i dieci migliori progetti di cortometraggio 
documentario tra i tantissimi pervenuti. I 
rispettivi autori potranno prendere parte a 
un percorso di formazione e sviluppo con 
importanti professionisti del cinema ita-
liano, utile ad approfondire le proposte e 
a confrontarsi con le potenzialità creative 
del grande patrimonio cinematografico che 
la fondazione Aamod, l'Istituto Luce-Cine-
città e gli altri archivi partner del premio 
mettono gratuitamente a disposizione. «In 

questo momento» – dichiara Nicchiarelli 
– «credo che più si incoraggiano i giova-
ni registi e sceneggiatori alla sperimenta-
zione di nuovi linguaggi più ne possiamo 
trarre tutti ricchezza, perché il cinema più 
“libero”, se così lo vogliamo chiamare, è 
in una fase di fermento e ridefinizione dei 
propri linguaggi e confini. Il riuso del ma-
teriale di repertorio tra le possibilità lingui-
stiche degli ultimi anni si è rivelato estre-
mamente appassionante, sia per gli autori 

che per gli spettatori: io stessa 
ne ho fatto ricorso nei miei film 
e documentari e trovo che ca-
pire come immagini girate con 
uno scopo possano assumere 
una emotività completamente 
diversa in un contesto nuovo 
significa comprendere appie-
no non solo il valore storico 
di queste immagini, ma anche 
la forza comunicativa delle 
immagini in quanto tali, la re-
sponsabilità di chi le gira e le 

monta e la potenza che esse mantengono 
nel tempo. Poter attingere ad archivi come 
quelli dell’Aamod e del Luce è uno stimo-
lo incredibile e sono sicura che ci saranno 
molte idee interessanti».

Antonio Medici, direttore artistico del 
premio, ringrazia la presidente e gli altri 
componenti della giuria per avere accettato 
di farne parte: rappresentano professiona-
lità importanti del nostro cinema, che pos-
sono valutare al meglio le tante proposte 
progettuali in sintonia con il suo obiettivo 
volto a stimolare creatività e sperimenta-
zione nel riuso del cinema d’archivio, sen-
za rinunciare al confronto critico con la 
memoria, con la ricerca di senso e con le 
domande più urgenti del presente.

Gli autori delle opere finaliste avranno la 
possibilità di partecipare a un percorso for-
mativo e di sviluppo guidato da affermati 
professionisti. Al termine dell’itinerario la 
stessa giuria sceglierà tre vincitori che, ol-
tre a ricevere duemila euro per ogni proget-
to realizzato e a poter utilizzare liberamen-
te il materiale filmico dell’Aamod e degli 
archivi partner, tra cui quello dell'Istituto 
Luce-Cinecittà, riceveranno servizi gratuiti 
di supporto per la realizzazione dei corto-
metraggi (produzione e post-produzione), 
la cui fase di lavorazione è prevista tra gen-
naio e giugno del prossimo anno.

Gli autori dei dieci progetti finalisti saranno ammessi a un percorso formativo e di sviluppo guidato da
affermati professionisti - Al termine saranno scelti tre vincitori che potranno utilizzare liberamente duemila euro

GIOVANI REGISTI E SCENEGGIATORI PER LA 
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI LINGUAGGI

Premio Strega a Helena Janeczek

L’autrice di La ragazza con la Leica (Guanda) incassa 196 voti e su-
pera Marco Balzano che con Resto qui (Einaudi) si è fermato a 144 
preferenze. A sostenere l'iniziativa anche quest’anno è Bper Banca che 
ha consegnato un premio speciale agli autori della cinquina.

Nel mondo occidentale, così proteso ver-
so la modernità troppo spesso soltanto 

materiale, i contenuti di questa opera possono 
apparire completamente al di fuori del tempo 
e di qualsiasi mentalità. L'Africa oggi risulta 
essere diversa dall'immagine che fino ad alme-
no cinquanta anni fa il colonialismo ne aveva 
dato. È pur vero che è mutato l'atteggiamen-
to nei confronti di questo grande continente: 
non più un mero contenitore di cui sfruttare 
fino all'osso le ingenti risorse, ma un insieme 
di popoli e culture, un complesso mosaico da 
studiare e interpretare, tra le cui tessere riluce 
la nascita dell'uomo. Gabriele Bortolami, un 
missionario cappuccino che da più decenni 
vive in Angola in stretto contatto con i Bakon-
go, offre ai lettori un lavoro molto accurato 
ed esaustivo, frutto, da un lato, di esperienze 
personali dirette e, dall'altro, di una letteratura 
critica imponente, una pertinente selezione di 
fonti, resoconti e cronache, il cui rigore docu-
mentale dà all'opera un potente respiro critico. 
Un'analisi strutturale dell'etnia che va a inda-
garne i multiformi complessi aspetti, sia nella 
loro dimensione storica oralmente tramandata 
che in quella di possibili future trasformazio-
ni.

L'autore, che fissa lo sguardo sulla realtà 
culturale e religiosa dei Bakongo, afferma: 
«Nello sguardo di chi cerca c'è sempre un po' 
di poesia che contiene in sé desiderio, curiosi-
tà e pietà». Presentazione di Maria Margherita 
Satta, prefazione di Silvia Cristofori, postfa-
zione di Mario Atzori.

Feticci e credenze religiose 
dei Bakongo

di Gabriele Bortolami, Eurilink 
University Press, pagine 466, euro 
22,00

Eroi, martiri e corrotti, paladini della 
legalità o spregiudicati doppiogio-

chisti che dovrebbero stare dalla parte 
del bene molte volte cambiano fronte, 
ma vivono sempre sul filo delle passioni 
più intense: sono sbirri. Tre grandi inter-
preti della crime fiction italiana narrano 
in altrettanti racconti incubi e debolezze, 
accanite rivalse e privatissimi regola-
menti di conti dei tutori dell'ordine, sul 
confine che separa la legge dalla giusti-
zia, quando ogni mezzo diventa valido 
pur di perseguire lo scopo. Dal Nordest 
a Napoli, passando per Roma, gli autori 
non fanno sconti componendo tre impie-
tosi ritratti della figura più emblematica 
del poliziesco.

Sbirre
Non dimenticano, odiano, sanno vendicarsi. 

Sono poliziotti. E sono donne.
di Carlotto, De Cataldo, De Giovanni, 
Edizioni Rizzoli, pagine 350, euro 
18,50

Tre storie sul filo 
sottile ai margini 
della legge per lo 
scopo di giustizia
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La commissione dell’Unesco riunita a 
Manama in Bahrain ha inserito i siti 

cristiani nascosti nella regione di Naga-
saki, nei quali sono incluse sette chiese 
dell’arcidiocesi di Nagasaki, nella lista 
del patrimonio mondiale. L'arcivesco-
vo Joseph Mitsuaki Takami scrive nella 
presentazione al libro di Olimpia Niglio 
Paesaggio sacro e architettura cristiana 
nella prefettura di Nagasaki: «Siamo fe-
lici e riconoscenti a tutti quelli che hanno 
contribuito a un buon risultato come que-
sto». L'autrice è componente dell'Icomos 
e dell'International scientific committee 
on places of religion and ritual (Corea); 

la sua attività di ricerca 
abbraccia temi inerenti la 
storia dell’architettura tra 
estremo occidente ed estre-
mo oriente. Da anni acca-
demicamente impegnata tra 
Giappone e Colombia, la 
studiosa italiana  nel 2015  
nel 2017 ha collaborato alla 
revisione dei report riguar-
danti proprio il progetto 
Hidden christian sites in 
the Nagasaki region.

 Il volume, che verrà 
pubblicato a pochi giorni 
dalla conferma dell’inse-
rimento dei siti cristiani 
nascosti nella regione di 
Nagasaki nella lista del pa-
trimonio mondiale dell’U-
nesco, intende aprire una 
riflessione interculturale 
quale omaggio al ricono-
scimento internazionale del 
«cristianesimo nascosto»: 

un’eredità che dal XVI secolo ha unito 
l’occidente con l’estremo oriente. Nel ri-
percorrere le tappe fondamentali di questo 
patrimonio, vengono analizzati  in prima 
istanza alcuni dei significativi fatti storici 
che hanno determinato l’incontro-scontro 
tra la comunità giapponese e i missionari 
occidentali, per poi proseguire con un più 
dettagliato riesame finalizzato a illustra-
re il patrimonio costruito e a indagare il 
paesaggio sacro, dimostrando l’importan-
za della valorizzazione di quegli aspetti 
intangibili che hanno reso davvero unica 
e straordinaria questa eredità culturale, 

simbolo, oggi più che mai, di un proficuo 
dialogo tra oriente e occidente.

I contributori

Joseph Mitsuaki Takami è arcivescovo 
di Nagasaki, la diocesi più grande del 

Giappone. Nato nel 1946 a Nagasaki da 
una famiglia di cristiani nascosti, è stato 
ordinato arcivescovo nel 2003 da Giovan-
ni Paolo II. Nel 2016 ha annunciato la can-
didatura delle chiese di Nagasaki a patri-
monio dell’Unesco e la prossima apertura 
di un museo dedicato ai cristiani nascosti. 
Inoltre, in occasione del 150° anniversario 
della scoperta dei criptocristiani, Takami 
ha indetto un sinodo diocesano incentra-
to sul futuro della chiesa giapponese, che 
oggi si trova a fare i conti con la secola-
rizzazione che minaccia la vita spirituale.

Francesco Follo, ordinato nel 1970, ha 
svolto la sua attività di vice parroco di San 
Marco evangelista a Casirate d'Adda dal 
1970 al 1976. È stato nominato osservato-
re permanente della Santa Sede presso l'U-
nesco e l'Unione latina ed è stato delegato 
Icomos l'11 maggio 2002. Il suo lavoro 
presso l'Unesco è spiegato in uno dei suoi 
libri: La paix en question (Parigi, 2011). 
Ha scritto anche Mission et cultures (Pa-
rigi, 2015); Meditiamo con madre Teresa 
e Meditiamo con papa Giovanni Paolo II, 
editi dai Paolini; ha inoltre curato la pub-
blicazione degli atti di vari colloqui da lui 
organizzati all’Unesco.

Franco Cardini è stato presidente dell’as-
sociazione culturale Identità europea. Fa 
parte del comitato dei garanti di «Biennale 

democrazia»; è stato fondatore della rivi-
sta Percorsi e collabora frequentemente 
con il quotidiano Avvenire. Da gennaio 
2012 è entrato a far parte del comitato 
scientifico della rivista Eurasia e dal mag-
gio dello stesso anno è membro del colle-
gio dei reggenti dell’associazione Fioren-
tini nel mondo.

Paesaggio sacro e architettura cristiana 
nella prefettura di Nagasaki

di Olipmia Niglio, Aracne Editrice, pagine 200, euro 
20,00

L'Unesco si accinge a inserire nel patrimonio mondiale le chiese dell'arcidiocesi giappponese: la 
occasione invita a riflettere su una eredità che nel tempo ha unito l'occidente con l'estremo oriente

I siti cristiani nascosti nella regione di Nagasaki
Analizzati in prima istanza alcuni dei fatti storici che hanno determinato l'incontro-scontro tra la 
comunità locale e i missionari - Una esperienza unica e straordinaria per un dialogo proficuo

Giorgio Bruzzese, con 
questo suo ultimo lavo-
ro, Ditterji, plana come 
gli uccelli che ritornano 
nei luoghi che li hanno 
visti nascere, alla ricerca 
del proprio nido, dopo 
aver svernato in luoghi 
sconosciuti. Plana ed 
ammira un mondo che, 
forse, apparentemente 
non esiste più, ma che 
non sfugge ai suoi occhi 
di saggio studioso, tanto 
da riuscire a delimitare 
bene i confini e a cap-
tarne le propulsioni di 
saggezza che si levano 
da quel mondo, lunga-

mente genitrice di tutto 
ciò che ora sta nella no-
stra mente. La vita uma-
na, per il popolo legato al 
lavoro della terra in cui 
il focolare, fino agli anni 
appena passati, sapeva di 
una socialità che basava 
il suo collante nella con-
divisione delle fatiche di 
una dura vita, era domi-
nata dal senso tragico del 
destino. Ovvero, dall'i-
neluttabile senso di per-
dizione che ogni evento 
umano o naturale deter-
minava sulle condizioni 
di vita degli individui 
stessi perché nessuno era 

in grado di influenzare la 
sorte che ad ognuno ve-
niva propugnata.
 I detti popolari 
avevano diverse origini 
e molte finalità. Spesso, 
ispirate dall'incantesimo, 
erano ingentilite d'imma-
gini mitologiche racchiu-
se in brevissime parole. 
Bruzzese, dopo un'appro-
fondita ricerca nella sua 
terra d'origine in cui ha 
ritrovato e riportato chic-
che di detti e sapienze 
popolari mai prima pub-
blicate, racconta la se-
colare, colorata fantasia 
della nostra gente che si 

difese, nei secoli, dall'o-
scurantismo imposto dal-
la supremazia delle classi 
dominanti. I proverbi, 
sale e sapienza del popo-
lo calabrese, erano scri-
gni e depositi di valori e 
parlavano ad un mondo a 
cui la scrittura e la lettura 
era sconosciuta.
 Essi, come i 
miti, furono fari lucci-
canti in mezzo al buio su 
cui indirizzarsi quando 
le difficoltà apparse im-
ponevano scelte repen-
tine e solo l'esperienza, 
tramandata nella parola 
insita nei proverbi e nei 

detti, poteva preservare 
dallo smarrimento certo. 
I proverbi antichi furono 
sapienze che le parole 
trasmisero agli uomini. 
Loro, nel raccontarli e 
tramandarli, li modifi-
cavano, arricchendoli, 
a loro volta, delle loro 
esperienze. Perciò non 
furono mai statici per-
ché subirono il fascino 
del vissuto. Tutto questo, 
raccogliendoli all'interno 
di un sistematico viaggio, 
con grande sapienza, rac-
conta il bellissimo lavoro 
di Giorgio Bruzzese.

Santo Gioffrè

Ditterji
Proverbi, modi di dire, scioglilingua, 
indovinelli, strofette in dialetto stilese 
con traduzione e spiegazioni in italiano

di Giorgio Bruzzese, Laruffa editore, pagine 
318, euro 13,00

I proverbi calabresi nel territorio di Stilo rivelano la difesa della gente contro la supremazia delle classi dominanti

L'antica saggezza di un mondo che forse non esiste 
più rivive con le intramontabili parole del popolo

Abruzzo: Martinsicuro (Teramo)
Martinbook

Piemonte: Cherasco (Cuneo)
Mercato del libro antico e della 
carta

Puglia: Polignano (Bari)
Il libro possibile

Emilia Romagna: Cervia (Ravenna)
Cervia, la spiaggia ama il libro

Puglia: Gallipoli-Corigliano-Nardò 
(Lecce)
Salento Book Festival

Toscana: Isola d’Elba (Livorno)
Elba Book Festival

Toscana: Barga (Lucca)
Tra le righe di Barga

Eventi editoriali e 
fiere letterarie del 
mese di luglio
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Ocean's 8; regia di Gary Ross; con Sandra Bullock, Cate 
Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham 
Carter, Dakota Fanning, Charlotte Kirk, Matt Damon, Richard Armitage, Olivia Munn, Katie 
Holmes. Azione, durata 110 minuti. USA 2018. Warner Bros Italia; uscita giovedì 26 luglio 2018. 

Uscito di scena Danny 
Ocean e la sua banda di 

delinquenti compulsivi di casi-
nò, entra in pista la sorella 
Debbie, fiancheggiata dall'élite 
del saccheggio, ben determinata 
a confondere un malvagio gio-
iellieremettendo le mani su un 
collier molto ambito. Come 
Danny, anche Debbie convince 
una commissione carceraria a 
ottenere la libertà sulla parola: 
«Se mi dovessero rilasciare, 
vorrei condurre una vita sempli-
ce. Cercherei di tenermi un 
lavoro, farmi degli amici e paga-
re le bollette», spiega la crimi-
nale con voce non molto since-
ra. Ma la prossima missione è 
già in cantiere. Una volta fuori, 
Debbie (Sandra Bullock) esco-
gita il piano con Lou (Cate 
Blanchett), alter ego del Rusty 
di Brad Pitt, per organizzare il 
colpo del secolo: rubare un col-
lier del valore di cento milioni di 
dollari dal collo di Daphne 
Kluger (Anne Hathaway), ospi-
te d'onore del Met Gala organiz-
zato ogni anno da Anna Wintour 
nel cuore di New York. Debbie 
riunisce le sue socie d'affari: 
Cate Blanchett, Rihanna, Helena 
Bonham Carter, Sarah Paulson, 
Mindy Kaling, Awkwafina.
 Ocean's 8 è lo spin off e sequel 
della trilogia firmata Steven 
Soderbergh, composta da 
Ocean's Eleven, Ocean's Twelve 
e Ocean's Thirteen, a sua volta 

remake dell'omonimo film degli 
anni sessanta con Frank Sinatra 
e Dean Martin. Gary Ross, regi-
sta di Hunger games, dirige il 
nuovo capitolo della saga di 
rapinatrici tutta al femminile 
sull'onda della crescente atten-
zione per le questioni di genere. 
Dopo i remake rosa dello scorso 
anno, come Ghostbusters con 
Kristen Wiig e Melissa 
McCarthy o "Splash", Dirty 
Rotten Scoundrels e The 
Rocketeer ora in produzione, 
Ocean's 8 è atteso tra i maggiori 
titoli del 2018. La squadra di 
sole otto ladre capitanata dalla 
tenebrosa Sandra Bullock, in 
effetti, non sembra aver nulla da 
invidiare alla gang degli undici 
di George Clooney. Della trilo-
gia maschile ritornano solo due 
attori, Damian Lewis nel ruolo 
del vilain e Matt Damon nelle 
vesti del ladro Linus Caldwell. 
Il cast femminile, in realtà, è già 
brillantemente assortito. E, 
come se non bastasse, si aggiun-
gono numerosi camei di star del 
mondo dello spettacolo, tra cui 
Kim Kardashian, Zayn Malik, 
Serena Williams e la direttrice 
di Vogue Anna Wintour. A giu-
dicare dal trailer, la suspense del 
film d'azione e la complicità 
femminile fanno prevedere 
scene di grande ilarità.

Francesca Ferri fonte mymo-
vies.it

Un film ispirato agli omicidi della setta di Charles 
Manson che racconta uno dei più sanguinari delitti, 

nel quale restò uccisa a Bel Air nel 1969 l'attrice Sharon 
Tate, moglie di Roman Polanski, incinta di otto mesi. 
Quel capitolo di cronaca nera che sconvolse Hollywood 
sarà raccontato nel prossimo film di Quentin Tarantino 
che, dopo tre giorni dall'annuncio dell'affidamento della 
produzione alla Sony, si ritrova per l'ultima volta faccia a 
faccia con il mostro. Charles Manson muore a Bakersfield 
il 19 novembre 2017 all'età di ottantatre anni, ricoverato in 
ospedale, dopo quarantacinque anni di ergastolo. Se oggi 
si conclude la storia di uno dei serial killer più sanguinari 
della storia d'America, cresce la curiosità su come Taran-
tino la farà rivivere nel suo nono progetto. Non è la prima 
volta che il pluriomicida a capo della setta conosciuta con 
il nome di «Family» diventa intrigante soggetto di intrat-
tenimento. Recentemente interpretato da Gethin Anthony 
nella serie televisiva Aquarius (2015), poi da Evan Pe-
ters nella settima stagione di American horror story: cult 
(2017), Charles Manson detto Charlie però non ha ancora 
volto nel film di Tarantino. Brad Pitt, Leonardo Di Ca-
prio e Samuel L. Jackson sarebbero in lizza per il ruolo di 
protagonista, mentre Margot Robbie potrebbe interpretare 
Sharon Tate. Se all'inizio si vociferava che il film fosse in-
centrato su Charles Manson stesso, ora sembrerebbe che 
il criminale abbia solo un ruolo minore come Adolf Hitler 
in Inglourious basterds. Durante un brunch per sostenere 
la corsa ai premi dell'Inganno di Sofia Coppola, sua ex e 
amica storica, il regista chiarisce che non si tratta della 
storia di Manson, perché il film parla del 1969, un anno 
turbolento e cruciale per la storia degli Stati Uniti. Dun-
que, una tarantinesca rilettura della storia si annuncia già 
come l'evento del 2019.

Ciò che è certo del nono progetto è l'accordo per la 
produzione firmata Sony che si era già occupata della di-
stribuzione internazionale di Django unchained (2012). 
Dopo lo scandalo sessuale che ha travolto Harvey Wein-
stein, per la prima volta Tarantino ha deciso di cambiare 
produttore. E secondo The Hollywood Reporter per vin-
cere la gara la Sony ha dovuto cedere alle pretenziose ri-
chieste del regista: un budget di produzione da 95 milioni 
di dollari, il final cut, un »eccezionale controllo creativo«, 
più il 25 per cento dell'incasso lordo e i diritti sul film 
prolungati da dieci a venti anni. Si rassicurino, dunque, i 
fan che temevano l'addio alla regia di Tarantino dopo The 
Hateful Eight.

Previsto in uscita nelle sale americane il 9 agosto 2019, 
ovvero esattamente cinquanta anni dopo gli atroci delitti 
della Manson Family, Once upon a time in Hollywood è 
ambientato nella Los Angeles di quell'epoca, all'apice del-
la rivoluzione hippy e della New Hollywood. Rick Dalton 
cercherà di farsi strada in una città che non riconosce più; 
e a complicare le cose sarà la sua vicina di casa, Sharon 
Tate, interpretata da Margot Robbie. Il terribile omicidio 
della donna e di quattro suoi amici da parte dei seguaci 
di Charles Manson fa da sfondo alla vicenda. Tarantino 
stesso lo ha definito il suo film »probabilmente più vicino 
a Pulp Fiction».

Un completo in jeans e occhiali da sole a goccia per Brad Pitt e una vistosa giacca in pelle arancio su pantaloni marro-
ni per Leonardo Di Caprio. È la prima foto dal set di Once upon a time in Hollywood, il nuovo film di Quentin Taranti-
no, ambientato nella Los Angeles del 1969

Un completo in jeans e occhiali da sole a goccia per Brad Pitt e una vistosa 
giacca in pelle arancio su pantaloni marroni per Leonardo Di Caprio

MOST BEAUTIFUL ISLAND 

Esce nelle sale giovedì 16 agosto, di-
stribuito da Exit media, Most beautiful 

island, esordio alla regia della giovane e ta-
lentuosa attrice spagnola Ana Asensio, che 
vi recita anche da protagonista. Girato in 
16 millimetri, con una macchina da presa 
agile, il film, interpretato anche da Natasha 
Romanova, David Little, Nicholas Tucci, 
Larry Fessenden e Caprice Benedetti, è 
stato recentemente presentato con grande 
successo al festival del cinema spagnolo 
di Roma e ha vinto il premio speciale del-
la giuria a Austin (Stati Uniti). La regista 
cala nella sceneggiatura molti passaggi 
da lei vissuti in prima persona quando era 
un’immigrata: gli spunti biografici aiutano 
la costruzione di un climax narrativo che 
caratterizza la pellicola, facendosi metafo-
ra sociopolitica di un dramma – quello del 
lavoro e della crisi economica – che attana-
glia sempre di più. Most beautiful island, 
oltre a essere uno dei film più significativi 
del circuito indipendente internazionale, è 
un’incisiva parabola sullo sfruttamento dei 
più deboli. Il film ruota intorno a Luciana, 
una giovane spagnola da poco arrivata a 
New York e in fuga dal proprio passa-
to. Sola e senza documenti, il suo unico 
scopo è trovare un modo per guadagnare 
quel tanto che le permetta di sopravvivere 
nella grande mela. Un giorno riceve una 
proposta economicamente irrifiutabile: le 
vengono offerti duemila dollari per anda-
re a una festa «esclusiva» vestita elegante; 
nessun contatto fisico: dovrà solo «reggere 
il gioco» degli ospiti. Luciana accetta ma 
la festa conduce a una stanza misteriosa: 
la suspense va oltre ogni immaginazione.
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IL TEATRO DELLE SPIAGGE 
PRENDE IL VOLO
Estate fiorentina 2018, comune di Firenze, Quartiere 5

Dal 10 al 19 luglio

Compagnia Teatri d’imbarco

RITRATTI CON BRIO

Da Puccini a David Bowie, voli teatral-musicali per le 
piazze di periferia con il contributo di Toscana Aero-
porti

La compagnia Teatri d’imbarco diretta dal dramma-
turgo e regista Nicola Zavagli e dall'attrice Beatrice 

Visibelli «volerà» oltre le mura del Teatro delle spiagge 
per portare nelle piazze spesso grigie e silenziose della 
periferia nord fiorentina le note e i colori del suo nuo-
vo progetto teatral-musicale: «Ritratti con brio». Un 
«volo» reso possibile anche dalla nuova collaborazione 
con Toscana Aeroporti che quest’anno – dopo il grande 
successo di pubblico ottenuto da Teatri d’imbarco l’e-
state scorsa – ha scelto di contribuire attivamente alla 
riqualificazione culturale e artistica di Quartiere 5, dove 
sorge l’aeroporto Amerigo Vespucci, sostenendo l’atti-
vità della compagnia che nello stesso quartiere opera da 
anni, in stretto rapporto con le associazioni territoriali 
e gli abitanti. Ad animare gli spazi aperti di Brozzi, Pe-
retola e Le Panche, due spettacoli capaci di unire alla 
potenza del racconto il potere evocativo della musica. 
A dare il «la» alla kermesse (con repliche dal 10 al 12 
luglio), La cameriera di Puccini, testo e regia di Nico-
la Zavagli, un lavoro poetico e coinvolgente che vive 
nella emozionante interpretazione di Beatrice Visibelli 
affiancata da Giovanni Esposito. Con loro Daniele Galli 
al pianoforte e, nel bel mezzo della chinatown fiorenti-
na, la partecipazione straordinaria di Beibei Li, giovane 
soprano cinese, entrambi del conservatorio Cherubini 
di Firenze. Dal 17 al 19 luglio sarà di scena I marzia-
ni al mare di Alberto Severi, giornalista Rai e brillante 
drammaturgo, con Beatrice Visibelli e Marco Nataluc-
ci: altra originale regia di Zavagli.

Scopo di questo «volo» musicale è raccontare in ma-
niera leggera e divertente il mondo »visto di lato»: da 
una parte i segreti e l’arte del grande Puccini svelati at-
traverso le parole della sua domestica, sullo sfondo del 
primo novecento; dall’altra i trasgressivi anni settanta 
vissuti attraverso le ordinarie «smanie di villeggiatura» 
di due pensionati fiorentini, alle prese con i misteri so-
nori dei Pink Floyd e le perturbanti androginie di David 
Bowie. Ancora una volta, la grande storia si affaccia 
nelle piccole storie dei personaggi minori che la popo-
lano e la subiscono. Ma tra risate, emozioni e stupore 
lo sguardo periferico e laterale di questi nuovi bizzarri 
protagonisti riesce a sorprenderci e a conquistare il cen-
tro della scena.

Ritratti con brio, che continuerà all’inizio del prossi-
mo autunno con una proposta inedita, vuole avvicinare 
al teatro un pubblico sempre più ampio e diversificato, 
con allegria e curiosità, senza soggezioni o pregiudizi: 
un modo per consentire agli abitanti di riscoprire le pro-
prie piazze e i propri giardini, guardando agli spazi di 
sempre con occhi nuovi.

Ritratti con brio. Dal 10 al 19 luglio. Info: tel. 055 310230, 
329 4187925; e-mail: info@teatridimbarco.it; web: www.
teatridimbarco.it

Gli attori Beatrice Visibelli e Marco Natalucci

Torna, nell’ambito dell’estate romana, la manifestazione 
itinerante del cinema in strada focalizzata

sulle storie del territorio
Sabato 14 - Domenica 15 luglio 2018 - Teatro India

Lungotevere Vittorio Gassman, 1 - MARCONI

Mercoledì 18 - Giovedì 19 luglio 2018 - Parco Cavallo Pazzo
Via Antonio Mannucci, 20 - GARBATELLA

Venerdì 20 - Sabato 21 Luglio 2018 - Piazzale Centrale Montemartini
Via Ostiense, 106 - OSTIENSE

Dalle ore 17 - Ingresso libero

Dal 7 luglio al 5 agosto
Primo e secondo municipio
Roma jazz festival

Torna nella sua collocazione estiva: oltre 
170 musicisti per 35 giorni di program-
mazione, distribuiti in diversi luoghi del-
la città.

Dal 2 luglio al 1° agosto
Primo municipio - Casa del jazz
I concerti nel parco

Festival multidisciplinare di musica, tea-
tro, danza, cabaret e artisti multimediali. 
Tredici eventi con molte produzioni ori-
ginali in prima visione.

Dal 4 al 29 luglio
Marconi teatro festival
Nono municipio - Teatro Marconi
Due spettacoli al giorno in teatro e sul 
palco esterno

Dal 6 luglio al 15 settembre
Primo, terzo, settimo e undicesimo mu-
nicipio: evento gratuito
Summer tales

Due progetti site specific realizzati dal 

collettivo Dom, guidato da Valerio Sirna 
e Leonardo Delogu: «Mamma Roma» e 
«L’uomo che cammina». Entrambi con-
cepiti come delle drammaturgie.

Dal 28 giugno al 2 settembre
Primo municipio
Notti di cinema e… a piazza Vittorio

Arena di piazza Vittorio. Ventesima edi-
zione: due maxischermi, due film a sera, 
eventi culturali e attività sportive.

Dal 18 giugno al 2 settembre
Settimo municipio
Parco del cinema

A villa Lazzaroni, per il secondo anno 
consecutivo, una programmazione cine-
matografica interessante e variegata

Dal 26 giugno al 23 settembre
Primo e secondo municipio
Artescienza. Segni d'art e identità

Concerti, performance e spettacoli, in-
stallazioni sonore d’arte, esposizione di 
opere scultoreo-musicali che interagi-
scono con il pubblico, masterclass, stage 
e incontri con gli artisti.

Dal 4 luglio al 5 agosto
Terzo municipio: evento gratuito
Aniene festival. Un fiume in piena

Per la seconda volta a ponte Nomentano 
con musica, ballo, arte e attività libere. 
Raddoppia il periodo di spettacoli dal 
vivo.

Dal 7 luglio al 4 agosto
Quarto municipio: evento gratuito
Casale Caletto festival

Seconda edizione: un momento di in-
contro e promozione culturale nell’omo-
nimo quartiere. Il programma prevede 
spettacoli teatrali.

Commovente addio 
a Carlo Vanzina

Si è spento a Roma il regista che, 
insieme con il fratello Enrico, 

ha raccontato in oltre sessanta film 
un’Italia spensierata e da comme-
dia. A dare la notizia sono stati lo 
stesso Enrico e la moglie Lisa: « 
Nella sua amata Roma, dove era 
nato, ancora troppo giovane e nel 
pieno della maturità intellettuale, 
dopo una lotta lucida e coraggiosa 
contro la malattia, ci ha lasciati il 
grande regista Carlo Vanzina ama-
to da milioni di spettatori ai quali, 
con i suoi film, ha regalato allegria, 
umorismo e uno sguardo affettuoso 
per capire il nostro paese».
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All’insegna del rapporto fra teatro classico e teatro 
contemporaneo, Progetto lunga vita festival por-

ta per la prima volta la prosa sul grande palcoscenico 
dell'Accademia nazionale di danza; apre alle collabora-
zioni internazionali con un nuovo asse Italia-Spagna . Fra 
i protagonisti della iniziativa artisti come Stefano Benni, 
Ascanio Celestini, Giorgio Colangeli, Maddalena Crippa, 
Filippo Dini, Lindsay Kemp, Francesco Montanari, Moni 
Ovadia, Nadia Baldi, Elisabetta Pozzi, Timothy Martin & 
The Amazing Grace Gospel Choir, Stefano Sabelli, Gian-
marco Saurino, Edoardo Ferrario e Giorgio Montanini.

Il Progetto lunga vita. Rassegna di teatro, danza, mu-
sica, arte e workshop – con la direzione artistica di Davi-
de Sacco e la direzione organizzativa di Ilaria Ceci – di-
venterà un festival nell’ambito dell’estate romana e avrà 
come sede uno dei luoghi più affascinanti e magici della 
capitale. Da venerdì 13 a venerdì 20 luglio 2018, l’Acca-
demia nazionale di danza sul colle Aventino si trasforma 
per la prima volta in un polo di incontro intitolato a tutte 
le arti della scena e non solo: otto giorni di eventi non 
stop dedicati al mito e al contemporaneo, inseriti in una 
cornice architettonica e paesaggistica ideale. La terrazza e 
il giardino del sito ospiteranno maratone di pittura, espo-
sizioni e meeting, mentre sul palcoscenico si alterneranno 
gli spettacoli in cartellone e – grazie alla soprintendenza 
speciale archeologia, belle arti e paesaggio – il pubblico 
italiano e internazionale che nella stagione estiva affolla 
la zona archeologica potrà visitare, in via straordinaria e 
gratuita, l’adiacente Mitreo di Santa Prisca.

Francesco Montanari e Alfio Antico, con l’Ulisse di Da-
vide Sacco (13 luglio), il progetto Odissea, un racconto 
mediterraneo di Sergio Maifredi, con Maddalena Crippa 
in Penelope e Moni Ovadia nella Gara dell’arco (17 lu-
glio), la riscrittura del Moby Dick di Melville, firmata da 
Davide Sacco, con Stefano Sabelli e Gianmarco Saurino 
(16 luglio), assieme a Elisabetta Pozzi con la sua Cassan-
dra o del tempo divorato (19 luglio) presentano versioni 
nuove del mito classico per dimostrare quanto il passa-
to sia ancora incredibilmente presente e attuale. Un salto 
nella contemporaneità che verrà affrontata direttamente 
attraverso uno sguardo vivo sul sociale e sulle grandi con-
traddizioni del novecento.

L'analisi delle barriere culturali sarà al centro dell’af-
fresco danzante del coreografo Lu Zheng nel Cielo, la 
terra, il popolo, una coproduzione italo-cinese, men-
tre nella Ballata dei senzatetto, il suo nuovo spettacolo, 
Ascanio Celestini propone un vero canto di umanità (15 
luglio); con La morte della bellezza la regista e interprete 
Nadia Baldi rivisita la poesia tagliente di Patroni Griffi 
(16 luglio); l’Aspettando Godot diretto da Filippo Gili con 
Giorgio Colangeli e Paolo Briguglia sarà una grande in-
dagine sulla fragilità (18 luglio). Presente la musica con il 
concerto di Timothy Martin & the Amazing Grace Gospel 
Choir (18 luglio). Inoltre le stand-up comedy proposte 
riveleranno un’attenzione speciale alle aporie dei nostri 
giorni, con l’umorismo autoironico del trentenne Edoardo 
Ferrario (19 luglio) e il grido ispirato di Giorgio Montani-
ni Live (20 luglio).

Il festival non si propone solo di veicolare arte e cultura 
tramite la proposta di spettacoli serali, ma anche di creare 
una cittadella che diventi punto di ritrovo per la città. Si 
inseriscono in tale contesto le numerose attività offerte al 
pubblico: il Mercato dell'arte e della civiltà per dare spa-
zio alle giovani realtà culturali e l'Agorà della drammatur-
gia per far conoscere i nuovi autori (14 luglio), incontri a 
tema con personaggi illustri, come Cristian Greco, diret-
tore del museo egizio di Torino (16 luglio) o Elio Pecora 
(17 luglio), baluardo della poesia italiana del novecento, 
il coreografo e ballerino Lindsay Kemp (18 luglio), gli 
scrittori Paolo Di Paolo e Antonio Pascale, che parleranno 
dell'esperienza del premio «Goliarda sapienza. Racconti 
dal carcere», insieme con la curatrice Antonella Bolelli 
Ferrera, l'editore Giulio Perrone e Federico Ragno, gio-
vane vincitore del concorso. E ancora, il contest di live 
painting SperimentAzioni, a cura di Violetta Carpino (15 

luglio), il ciclo di incontri «Letteralmente parlando» a 
cura dei Ragazzi di via della Gatta, laboratori per bambini 
(tenuti dalla Hockety Pockety), Biosignal Dance di Pietro 
Lama e workshop di social media storytelling (Fattidite-
atro).

Fiore all'occhiello del festival sarà l'apertura di Skenè 
Lab, terza edizione del progetto Tradizione. Il teatro di 
domani, realizzato con il sostegno della Società italiana 
degli autori ed editori (Siae). Lindsay Kemp, Stefano 
Benni, Filippo Dini e Giuseppe Rocca saranno i docenti di 
un'accademia internazionale  totalmente gratuita per tren-
ta giovani professionisti della scena selezionati su bando, 
finalizzata alla produzione di opere originali ispirate alla 
tragedia classica. Il corso si chiuderà con la presentazione 
di un estratto dei nuovi lavori al pubblico e a una giuria di 
esperti. Lo spettacolo vincitore debutterà con residenza al 
Calatafimi Segesta Dionisiache Festival.

Nel contesto attento alle relazioni interregionali e inter-
nazionali che caratterizza il progetto, al gemellaggio già 
in atto con Segesta, con il festival di drammaturgia con-
temporanea Quartieri dell’arte e con il Portus Lunae Art 
Festival (nel progetto Star -  Sistema teatri romani antichi 
della Liguria)  si aggiunge quello tra la manifestazione 
romana e il Festival internazionale del teatro classico di 
Almagro (Spagna) diretto da Ignacio Garcìa. Dedicato 
alla drammaturgia del XVI e XVII secolo in lingua spa-
gnola, il festival, ormai giunto alla sua quarantunesima 
edizione, è considerato uno dei più importanti del mondo 
nella sua specificità: un evento culturale imperdibile che 
si svolge durante il mese di luglio ad Almagro (Ciudad 
Real), splendida città monumentale di origine romana, 
nella pianura della Mancia. L’accordo inizia quest’anno 
con la promozione incrociata dei due festival nei rispettivi 
paesi e si concretizzerà nella stagione 2019-2020 con la 
dedica al secolo d’oro nell’edizione 2019 di Tradizione. 
Il teatro di domani e l’impegno a ospitare le reciproche 
produzioni.

In definitiva, il progetto nasce con  l’obiettivo di in-
dagare il rapporto tra il classico e il contemporaneo an-
che nei paradossi che tali definizioni creano nell’arte e 
nella cultura del nostro tempo, contribuendo a smontare 
pregiudizi e luoghi comuni. In questo senso sono parti-
colarmente qualificanti l’attenzione al mondo giovanile e 
la volontà di allargare il pubblico di riferimento al di là 
dei confini consueti. Per questo gli organizzatori hanno 
deciso di puntare al coinvolgimento di una platea sempre 
più ampia ed eterogenea, con una grande varietà di generi, 
l’offerta di eventi pomeridiani gratuiti e particolari forme 
economiche di avvicinamento al teatro, come gli abbona-
menti su reddito Isee.

Progetto lunga vita festival 2018. Dal 13 al 20 luglio. Roma, 
Accademia nazionale di danza.  Per le attività pomeridiane 
ingresso libero. Info: tel. 340 3700803; e-mail: progettolun-
gavita@gmail.com; web: www.ticket.it, www.tradizionetea-
tro.com

L'Accademia nazionale di danza trasforma l'Aventino in un polo di incontro fra tutte le arti della 
scena, ma dedica anche otto giorni di eventi al mito e al contemporaneo in una cornice ideale

Lunga vita a un festival particolare
Il pubblico italiano e internazionale che nella stagione estiva affolla la zona archeologica, tra 
uno spettacolo e l'altro,  potrà visitare in via straordinaria e gratuita il Mitreo di Santa Prisca

Anche quest’anno torna in occasione della festa del 
Redentore un concerto di musica sacra offerto alla 

città dall’associazione culturale Musica Venezia, con la 
direzione artistica di Roberta Reeder. Eseguito dall’En-
semble Musica Venezia, il concerto si terrà nella corni-
ce palladiana della chiesa dedicata a Cristo Redentore, 
costruita alla Giudecca nel 1577 come ringraziamento 
per aver salvato Venezia dalla peste. Si tratta di un con-
certo prezioso per i brani scelti per la loro attinenza alla 
festa, come il mottetto Chare Jesu suavissime cantato 
dal contralto Giovanna Bragadin.  L’evento presenta 
alcuni duetti con la stessa Bragadin e il soprano Car-
lotta Gomiero: due di Vivaldi, Exureintes dal Magnifi-
cat e Laudamus te dal Gloria; uno di Händel, And he 
shall feed his flock, tratto dal Messia, sempre eseguito 
da soprano e contralto. Fanno parte del programma i 
brani strumentali: Ricercare n. 2 per violoncello solo 
di D. Gabrielli; Sonata in si bemolle maggiore per due 
violini di A. Vivaldi e Sonata n. 1 per due violini da D. 
Gallo. L’esecuzione è di Luca Dalsas e Chiara Arzen-
ton al violino, Serena Mancuso al violoncello e Marija 
Jovanovic al clavicembalo. Introduce il concerto una 
lettura sulla drammatica storia della peste a Venezia 
(1575-1577) scritta da Roberta Reeder, da lei recitata in 
inglese e letta in italiano da Emiliano De Lello.

Ecco l'elenco degli artisti: Carlotta Gomiero, sopra-
no; Giovanna Bragadin, contralto; Luca Dalsas, violi-
no; Chiara Arzneton, violino; Serena Mancuso, violon-
cello; Maria Jovanovic, clavicembalo.

Festa del Redentore 2018. Musica Sacra.  Venerdì 13 lu-
glio, ore 20,30. Venezia, chiesa di Cristo Redentore alla 
Giudecca. Ingresso libero. Info: www.musicavenezia.org

Musica sacra alla Giudecca 
per la festa del Redentore

Si svolgerà dal 14 al 
20 luglio la sessan-

taquattresima edizione 
del Taormina FilmFest, 
che quest’anno privilegia 
film diretti da donne e 
film con forti temi socia-
li, dall’immigrazione alla 
violenza contro le donne, 
ai rifugiati.

Anche per questo è sta-
ta scelta una giuria com-
posta solo da donne, pro-
duttrici e attrici. Nutrito e 
internazionale il parterre 
degli ospiti: Rupert Eve-
rett, Richard Dreyfuss, 
Matthew Modine, Mau-
rizio Millenotti, Michele 
Placido, Sabina Guz-

zanti, Monica 
G u e r r i t o r e , 
Beppe Cino, 
Tony Speran-
deo, Gaetano 
Curreri, Pietro 
Valsecchi, Mi-
chela Andre-
ozzi, Martha 
de Laurentiis, 
Maria Gra-
zia Cucinotta, 
Adriana Chie-
sa, Donatella 
Palermo, Paola 
Ferrari de Be-
nedetti, Maria 
Sole Tognazzi.

Taormina FilmFest
Questa edizione privilegia le donne e 
i temi con forti connotazioni sociali
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Si chiama phubbing ed 
è la definizione per 

il comportamento di chi 
ignora le persone accanto a 
sé a favore dello smartpho-
ne. Una parola nuova com-
posta da phone e snubbing, 
in italiano snobbare, che è 
stata coniata già da qual-
che anno, proprio per in-
dicare questo fenomeno 
che dilaga tra i giovani e 
purtroppo anche tra molti 
adulti. 

Studi recenti la defini-
scono una vera e propria 

forma di esclusione socia-
le, evidenziando il para-
dosso di un oggetto nato 
per permetterci di essere 
sempre in relazione con il 
mondo ma che ora sta con-
tribuendo all’isolamento e 
alla solitudine. 

Per molti di noi il tele-
fono è diventato un na-
turale prolungamento del 
braccio, una inseparabile 
finestra sul mondo dalla 
quale è difficile staccarsi a 
prescindere dalla situazio-
ne: ed è proprio questo a 

rendere il comportamento 
particolarmente dannoso 
sul piano relazionale. Per 
chi continua a interagire 
con il proprio smartpho-
ne mentre parla o sta con 
qualcuno la vita reale non 
è altro che una irritante 
distrazione, alla quale ci 
si può dedicare più tardi. 
Ma in questo modo, senza 
accorgersene, bisogni fon-
damentali come  il senso 
di appartenenza, del con-
trollo e pure dell’autosti-
ma vengono disconosciuti, 
danneggiando la qualità di 
qualsiasi rapporto. Gli stu-
diosi che hanno analizzato 
il fenomeno nei ragazzi 
cosiddetti smart, ovvero 
tecnologicamente attivi e 
molto presenti sui social 
media, hanno rilevato in 
molti di loro una sensazio-
ne di solitudine generale 

che però difficilmente rie-
scono a mettere in relazio-
ne con l’uso esagerato dei 
dispositivi tecnologici. Per 
salvare molti adolescenti 
dalla dipendenza tecnolo-
gica e riportare smartpho-
ne, ipad e i loro simili alla 
condizione per la quale 
sono stati creati dobbia-
mo incominciare a distin-
guere i contesti ovvero a 
comprendere l’importanza 
dell’altro per rispettarlo e 
creare relazioni che gene-
rano umanità e considera-
zione. Se riconosciuti, stili 
di vita sbagliati possono 
essere invertiti e sostituiti 
con comportamenti salu-
tari che non escludono la 
tecnologia, anzi la inclu-
dono nella nostra vita per 
renderla più semplice e 
confortevole.
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* NUMERI UTILI * * NUMERI UTILI *

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

La solitudine da 
smartphone

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

Nella vita di tanti bam-
bini esiste, per un 

determinato periodo di 
tempo, un amico speciale: 
l'amico immaginario. In 
genere verso i due-tre anni 
cominciano a interagire con 
uno o talvolta più amici 
non visibili ma ben presen-
ti nel loro mondo. Vi sono 
bambini che ne hanno solo 
uno che li accompagna ma-
gari per tutta la durata della 
scuola elementare ed altri 
che hanno questo «amico 
al fianco» solo per un bre-
vissimo periodo. Ma chi è 
l'amico immaginario e qual 
è  la sua funzione psicolo-
gica? L'amico immaginario 
è un paziente interlocutore 
sempre interessato a ciò 
che gli si dice, capace di 
ascoltare per ore  e per gior-
ni. Con la peculiarità che a 
questo amico si può parlare 
anche di tutte quelle cose e 
di tutti quei particolari che 
non sembrano interessare 
gli adulti o che loro non 
ritengono importanti. L’a-
mico immaginario cresce 
anche lui nel tempo e può 
arrivare anche a essere «co-
struito» e quindi a essere 
sempre più vero.

Ciò che colpisce in que-
sta situazione amicale è che 
il bambino è ben consape-
vole del gioco tra realtà e 
finzione di questo suo ami-
co «speciale». Non si tratta 
di allucinazioni dalle quali 
si è ingannati; tutt'altro: 
il bambino controlla quel 
limite tra realtà e immagi-
nazione servendosi della 
figura immaginata, come si 
seguiterà poi a fare sempre, 
nell’età adulta, con i nostri 

dialoghi interiori. L' amico 
immaginario aiuta il bambi-
no a strutturare la sua realtà 
interna, i suoi pensieri, le 
sue fantasie con la succes-
siva appropriazione della 
realtà esterna. Lo aiuta an-
che a  elaborare quel com-
plesso e lungo processo di 
costruzione di un’identità 
personale e di acquisizione 
del riconoscimento di una 
diversità di pensiero e di 
intenzioni degli altri rispet-
to al proprio pensiero e alle 
proprie intenzioni.

È importante che si lasci 
al bambino tutto lo spazio 
emotivo e mentale per vi-
vere questa sua esperienza 
di creazione di un amico 
immaginario, senza cercare 
di convincerlo che quell’a-
mico non esiste, senza far-
gli troppe domande «da 
adulti».  Un amico imma-
ginario fa tutto quello che 
il bambino pensa che lui 
faccia, lo consola, non lo fa 
sentire solo.

Resta inteso che, qualora 
il bambino desideri stare 
sempre in compagnia del 
suo «amico» tendendo in 
tal modo al rischio isola-
mento, è necessario osser-
vare la dinamica instaurata 
con lo stesso e valutare la 
possibilità di approfondire 
tale comportamento con la 
riflessione guidata da un 
esperto.

Proprio come il rifugiarsi 
nel cibo può essere indi-
catore di qualcosa che non 
va, anche questo tipo di 
comportamento, se troppo 
intenso e protratto nel tem-
po, può rappresentare un 
segnale di forte disagio.

L'amico immaginario
Un interlocutore speciale per tanti bambini

Si è tenuta presso l’Urban Center del capoluogo lombardo la 
conferenza stampa di Settef, brand del gruppo Cromology, 

specializzato nelle pitture per edilizia e architettura e soluzioni 
tecniche per la facciata, volta a presentare Urbanocromie, i 
colori del paesaggio urbano, la nuova collezione colori per 
esterni firmata dall'architetto Gianandrea Barreca che ipotizza 
lo sviluppo cromatico della Milano del futuro, così come degli 
altri contesti urbani italiani. L’incontro è stato anche l’occa-
sione per invitare importanti rappresentanti della filiera edile 
a esprimere una loro testimonianza sul ruolo del colore in ar-
chitettura come arma di rilancio economico del settore edilizio 
e del mercato immobiliare della città, con lo sguardo rivolto 
non sono verso l'architettura più nobile, ma anche verso la ri-
qualificazione delle periferie e del social housing. Di questo 
si è parlato alla tavola rotonda dal titolo «Il ruolo del colore 
nella riqualificazione dell’architettura urbana, delle periferie 
e nel social housing», alla quale hanno partecipato architetti, 
ingegneri e operatori del settore; si segnalano, tra i nomi più 

rappresentativi: Franco Zinna, responsabile della direzione 
urbanistica del comune di Milano; Giordana Ferri, direttore 
esecutivo della fondazione Housing sociale Milano; Regina 
De Albertis, vice presidente nazionale dei giovani costruttori 
dell'Ance; Gianandrea Barreca, fondatore dell'omonimo stu-
dio di architettura insieme con La Varra; Massimiliano Bian-
chi, amministratore delegato di Cromology.

Tavola rotonda sull'influenza delle urbanocromie nel paesaggio del capoluogo lombardo

Milano del futuro si svilupperà a colori
L'incontro ha fornito l'occasione per invitare i rappresentanti della filiera edile a esprimere la 
loro testimonianza con lo sguardo rivolto alla architettura più nobile, ma anche al cammino 
verso un'attenta riqualificazione delle aree periferiche e di quelle destinate al social housing

Il trekking fa bene
L’escursionismo o trekking è un’attività fisica alla 

portata di tutti. Le lunghe camminate su sentieri 
in mezzo alla natura, dove l’aria è pulita, influiscono 
positivamente su tutto l'organismo, con benefici per cor-
po e mente. Ne diamo un piccolo elenco: dona una più 
intensa sensazione di rivitalizzazione ed energia rispetto 
all’attività fisica al chiuso; riduce stress, ansia e depres-
sione; permette di tonificare i muscoli di gambe, glutei 
e addominali; favorisce un maggiore apporto di ossige-
no ai muscoli, trattandosi di un'attività aerobiotica,con 
conseguente miglioramento della performance fisica; 
contribuisce ad abbassare i valori di pressione arterio-
sa, frequenza cardiaca e colesterolo; aiuta a prevenire 
malattie cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete 
e osteoporosi. Fare escursioni in gruppo contribuisce 
al benessere psicologico e favorisce la socializzazione; 
permette di respirare aria pura: la frequenza e l’ampiez-
za degli atti respiratori tende ad aumentare, per cui a 
ogni inspirazione si introduce nei polmoni un maggiore 
volume d'aria. L’esposizione alle radiazioni solari, infi-
ne, favorisce la produzione di vitamina D con ricadute 
positive sul sistema scheletrico e su quello immunitario.
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La Federcalcio conferma
tutti i vertici arbitrali
Riunitosi a Roma nella 

sede della Federcal-
cio, il comitato nazionale 
dell'Associazione italia-
na arbitri, per la stagione 
2018-19, ha confermato 
tutti i responsabili degli 
organi tecnici: ad annun-
ciarlo in conferenza stam-
pa il presidente dell’Aia 
Marcello Nicchi. Respon-
sabili del settore tecnico 
arbitrale e designatori nel-
le rispettive categorie sono 
stati confermati: Alfredo 
Trentalange per la Can A, 
Emilio Morganti per la 
Can B, Danilo Giannoc-
caro per la Can C, Matteo 
Simone Trefoloni per la 
Can D, Andrea Gervasoni 
per la Cai e Angelo Mon-
tesardi per la Can 5. La 
stagione ufficiale partirà 
il 22 luglio con il raduno 
degli arbitri di C; succes-
sivamente si raduneranno 
quelli di A e degli altri 
campionati. Nicchi ha vo-
luto salutare Tagliavento 

che ha lasciato il campo 
(per raggiunto limite di età 
e per diventare dirigente 
della Ternana) e ha annun-
ciato che dopo due anni  
tornerà un arbitro donna  
(ma perché ancora solo 
una?) e lo farà in Lega Pro. 
Il nome è quello di Maria 
Marotta della sezione di 
Sapri. Nicchi si è infine 
complimentato con Gian-
luca Rocchi impegnato nel 
mondiale di Russia.

Dopo quattro mesi dalla sua scomparsa, la Fio-
rentina ha tolto dalla cancellata principale dello 

stadio Franchi di Firenze tutti i cimeli che vi avevano 
posto i tifosi in ricordo del campione prematuramen-
te scomparso prima della gara con l’Udinese. Tolte 
quindi bandiere, maglie, sciarpe e numerosi messag-
gi lasciati dai tifosi, tantissimi dei quali non hanno 
affatto gradito l’iniziativa del club.

La Fiorentina con una nota ha fatto sapere che la 
decisione è stata presa di comune accordo con la 
famiglia dell’amato capitano viola, in quanto tutti i 
cimeli lasciati alle intemperie si stavano rovinando 
e comunque, in attesa di una sistemazione adeguata, 
sarebbero stati collocati nel centro sportivo intitolato 
proprio  Davide Astori.

Nel salone d'onore del 
Coni sono stati annun-

ciati i vincitori del premio 
«Fair Play Mecenate Mena-
rini» la cui cerimonia di con-
segna si terrà il prossimo 19 
luglio a Castiglion Fioren-
tino. Giunto alla ventidue-
sima edizione, il riconosci-
mento, patrocinato dal Coni 
e dal parlamento europeo, 
nacque con l’intenzione di 

encomiare sportivi, società 
sportive, aziende e istituzio-
ni per il loro fair play. Tra i 
premiati di questa edizione 
troviamo personaggi illustri 
dello sport come l'ex alle-
natore Giovanni Trapattoni 
(«Una vita per lo sport»), 
la pattinatrice artistica su 
ghiaccio Carolina Kostner, 
la pallavolista Serena Orto-
lani e l'allenatore di pallavo-

lo Davide Mazzanti («Sport 
e vita»), l'ex altista svedese 
Stefan Holm, l'ex cestista 
Tony Kukoc e l'ex marcia-
tore Robert Korzenuowski 
(«Personaggi mito»), l’ex 
ginnasta azzurra Elisa San-
toni (premio «Modello di 
vita»). Per i giornalisti il 
premio «Narrare le emozio-
ni» va al direttore di Tutto-
sport Xavier Jacobelli.

Assegnati i premi fair play Mecenate Menarini

Collocazione sicura 
per i cimeli di Astori
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In un comunicato fatto pervenire ai gior-
nalisti, Pedrosa li ha invitati alla con-

ferenza stampa che si terrà al Sachsen-
ring durante la quale svelerà le decisioni 
prese per il suo futuro.Pedrosa ha avuto 
un pessimo inizio di stagione, 41 punti, 
mentre Marquez, suo compagno di squa-
dra, ne ha ottenuti 99 in più. C’è attesa 
tra la stampa perché si teme che ciò abbia 
influito sulle sue decisioni e lo induca a 
lasciare a fine anno. Ad Assen Pedrosa ha 
vissuto uno dei peggiori weekend della 
sua carriera non riuscendo a qualificarsi 
per la Q2, partendo diciottesimo e chiu-
dendo quindicesimo a oltre sedici secondi 

da Marquez arrivato primo. Le sue paro-
le pronunciate alla fine del circuito non 
lasciano presagire nulla di buono: «Ov-
viamente, essere preoccupati per altre 
cose quando si guida la moto è un qual-
cosa che non ti aiuta. Queste moto le devi 
guidare senza pensare ad altro; se lo fai 
troppo, ha un impatto in pista». In Olanda 
la Spagna ha potuto festeggiare un podio 
tutto iberico con Márquez primo, Viñales 
secondo e Rins terzo. Nella storia è la di-
ciassettesima volta che accade (quindici 
le volte dell’Italia). Questa è la prima vol-
ta nel 2018, mentre nel 2017 è successo in 
due gran premi.

Dani Pedrosa annuncia le prossime 
decisioni sul proprio avvenire

Sufficientemente positi-
vo nel rugby il bilancio 

degli italiani i quali con 
due vittorie e una sconfitta 
hanno concluso il tour esti-
vo disputatosi in Giappone. 
Proprio il Giappone sarà la 
località in cui si svolgerà la 
prossima coppa del mondo 
che si terrà nel settembre 
2019. Gli azzurri hanno 
prima vinto una gara con-
tro la selezione giappone-
se Yamaha Jubilo con un 
52 a 19; poi, nella prima 
gara contro la nazionale 
giapponese, è arrivata una 
sconfitta inaspettata: 34 a 
17 il risultato finale. I nip-
ponici hanno disputato una 
bellissima gara mettendo in 
seria difficoltà gli avversari 
che non hanno mai avuto 
la possibilità di ribaltare il 
risultato. Nella terza e ulti-
ma gara gli azzurri si sono 
riscattati vincendo per 25 a 
22, ma nella seconda parte 
della gara hanno avuto un 
vistoso calo che stava pre-
giudicando la prima parte 
che li aveva visti giocare 
molto meglio. Il tecnico 

O’Shea ha evidenziato una 
stanchezza mentale dovuta 
alla stagione appena con-
clusa, ma ha sottolineato 
i progressi di alcuni nuovi 
elementi che a settembre 
dovranno essere determi-
nanti per le gare autunnali. 
La nazionale disputerà nel 
mese di novembre dei test 
match contro le naziona-
li di Georgia, Australia e 
Nuova Zelanda. Tre dif-
ficili impegni contro due 
delle migliori selezioni al 
mondo e la terza, la Ge-
orgia, che sta sempre più 
migliorando e arrivando 
a chiedere di entrare nelle 
selezioni migliori dell’emi-
sfero boreale.

Ottima invece è stata la 

prestazione della nazionale 
under 20 che in Francia si 
è piazzata all’ottavo posto, 
dopo avere vinto nel suo 
girone contro la Scozia e 
l’Argentina.  Nella semi-
finale per il quinto posto 
è arrivata la sconfitta con-
tro l’Australia e purtroppo 
nella sfida per il settimo e 
ottavo posto anche contro 
il Galles. 

Comunque con questo 
piazzamento gli azzuri-
ni hanno mostrato buone 
prestazioni. D'Onofrio, la 
nostra ala,La nostra ala, è 
stato premiato come mi-
gliore realizzatore di mete 
del torneo.

Lorenzo Colangeli

Soddisfacente tour degli azzurri 
di rugby sulla via della riscossa

L’ex arbitro Paolo Tagliavento 
della sezione Aia di Terni, dopo 

avere lasciato il fischietto (diciannove 
anni di carriera), ha deciso di conti-
nuare a lavorare nel calcio, ma da diri-
gente. Lo si apprende ufficialmente da 
un comunicato comparso sul sito della 
Ternana, club di serie C: «La Ternana 
calcio ha il piacere di comunicare l’in-
gresso nei propri quadri dirigenziali 
del signor Paolo Tagliavento, ex arbi-
tro internazionale (221 partite dirette 
in serie A, 28 in Champions League 
e 32 in Europa League), ternano doc 
e tifoso rossoverde da sempre, pro-
fondo conoscitore del calcio italiano 
ed europeo e delle dinamiche che lo 
caratterizzano a tutto tondo. Taglia-
vento ha subito instaurato un rappor-
to positivo con la società rossoverde, 
in particolar modo con il presidente 
Stefano Ranucci, con il quale sono im-
mediatamente emerse stima reciproca 
e identità di vedute tanto da far accet-
tare all’ex direttore di gara il ruolo di 
club manager, un incarico che lo ve-
drà impegnato a 360 gradi nei diversi 
ambiti societari e tecnici». Tagliavento 
compirà quarantasei anni il 19 settem-
bre e ha lasciato la carriera di direttore 
di gara con un lieve anticipo rispetto a 
quella data, poiché il limite massimo 
per arbitrare è di quarantacinque anni.

Paolo Tagliavento passa alla 
Ternana nel ruolo di dirigente

Il 30 giugno il quarantenne portiere 
Gigi Buffon ha lasciato la Juventus, 

con la quale non ha rinnovato il contratto 
mentre altre società lo cercavano: una di 
queste, il Paris Saint-Germain, gli ha of-
ferto un contratto biennale e lui ha accet-
tato. Ma, prima di andarsene da Torino, 
ha voluto salutare i tanti suoi tifosi e per 
farlo ha scelto i social per raggiungere 

tutti direttamente con il suo messaggio: 
«Diciassette anni in bianconero si con-
cludono ufficialmente oggi. diciassette 
anni di amici, compagni, lacrime, vitto-
rie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delu-
sioni, felicità e tante, tantissime emozio-
ni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò 
sempre tutto con me».
. #FinoAllaFine". 

Buffon saluta la Juventus per 
giocare nel Paris Saint-Germain
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