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Genova ancora una volta in ginocchio

Uno spezzone del ponte Morandi di Genova, crollato all'improvviso poco prima di mez-
zogiorno della vigilia di ferragosto. Lungo più di un chilometro, era sostenuto da tre 
piloni di cemento armato. Sul lato destro un intero pezzo lungo venti metri si è abbattuto  
tra i binari della ferrovia; dall'altra parte sono rimaste miracolosamente  intatte le case 
popolari, costituite da condomini di cinque piani per centinaia di incolpevoli abitanti

Metafora di un sipario strappato

Domenica 1. Da Washington 
a Portland, si scatena la piazza 
negli Stati Uniti in difesa delle 
famiglie.

Lunedì 2. L'Unesco ammet-
te nel proprio elenco mondiale 
il 54° sito italiano: è Ivrea, città 
ideale della rivoluzione indu-
striale del novecento.

Martedì 3. Il Messico volta 
pagina: il candidato di sinistra 
Lopez Obrador vince le elezio-
ni.

Mercoledì 4. Al Madison 
Square Garden di New York il 
cantante Bono Vox ammonisce 
l'Onu, la Nato e la Ue che sono 
sotto attacco dopo settanta anni 
di storia.

Giovedì 5. Donald Trump 
dichiara che l'America è libera 
solo grazie ai soldati coraggiosi 
pronti al sacrificio finale per di-
fendere il paese

Venerdì 6. Giorgio la Pira 
avviato verso la canonizzazio-
ne su autorizzazione di papa 
Francesco.

Sabato 7. Giuseppina Projet-
to non ce l'ha fatta: la decana di 
Montelupo Fiorentino, giunta 
all'età di 116 anni e 37 giorni, 
sarà ricordata come la più lon-
geva d'Europa.

Domenica 8. Theresa May 
ha delineato le condizioni di 
uscita dalla Ue e ha espresso la 
volontà di non deludere il popo-
lo britannico.

Lunedì 9. A sessantasette 
anni muore il regista Carlo Van-
zina: figlio dell'indimenticabile 
Steno, aveva esordito come aiu-
to di Monicelli.

Martedì 10. Theresa May in 
difficoltà perché il suo atteggia-
mento verso la Ue è considerato 
troppo morbido.

Mercoledì 11. All'inizio del 
centesimo anno di vita muo-
re lord Peter Carrington, pari 
d'Inghilterra dal 1940 per di-
ritto dinastico: sottosegretario 
di Winston Churchill, fu mini-
stro degli esteri con Margaret 
Thatcher.

Giovedì 12. Il  miliardario 
Andrej Babis ottiene a tarda 
notte la fiducia del parlamento 
ceco.

Venerdì 13. Cristiano Ronal-
do è atteso lunedì per le visite 
mediche a Torino.

Sabato 14. La volatilità sui 
mercati finanziari italiani resta 
elevata: la segnalazione viene 
dalla Banca d'Italia nel bolletti-
no economico.

Domenica 15. Due migran-
ti sbarcati dalla nave Diciotti 
vengono fermati dalla procura 
di Trapani.

Lunedì 16. La Finlandia 
celebra l'incontro fraTrump e 
Putin con diecimila bottiglie di 
una birra speciale.

Martedì 17. La cassazione 
fa cadere l'aggravante dell'uso 
di sostanze alcoliche o stupefa-
centi quando la vittima di una 
violenza le abbia assunte per 
una propria scelta volontaria.

Mercoledì 18. All'università 
di Tiblisi il presidente Mattarel-
la spiega che all'Unione euro-
pea serve un sistema che porti 
a maggiore stabilità.

Giovedì 19. Avviati i prepa-
rativi per l'adesione dell'Alba-
nia all'Unione europeo: l'inizio 
delle trattative è annunciato per 
il prossimo mese di giugno.

Venerdì 20. La corte su-
prema spagnola archivia le ri-
chieste di estradizione dei sei 
politici separatisti catalani, tra 
cui l'ex presidente Carles Puig-
demont che attualmente si trova 
in Germania. 

Sabato 21. Il primo ministro 
Theresa May definisce inaccet-
tabile l'inserimento nei nego-
ziati per la Brexit della questio-
ne della frontiera irlandese.

Domenica 22. Tramonta la 
stella di Mariano Rajoy sostitu-
ito alla guida del Partito popo-
lare spagnolo dal trentasettenne 
socialista Pablo Casado.

Lunedì 23.Tempesta all'E-
liseo per il caso di Alessandro 
Benalla, il guardaspalla di Ma-
cron sorpreso dalle videocame-
re a percuotere dei manifestanti.

Martedì 24. Davide Casa-
leggio teorizza il superamento 
delle istituzioni rappresentative 
grazie alle possibilità offerte 
dalla rete.

Mercoledì 25. Atene brucia, 
avvolta dalla fiamme scatenate 
da un incendio di probabile ori-
gine dolosa.

Giovedì 26. L'organizzazio-
ne mondiale della sanità dichia-
ra finita l'epidemia del virus 
Ebola nella Repubblica demo-
cratica del Congo.

Venerdì 27. È in corso a 
Johannesburg il decimo verti-
ce dei paesi del Brics: Brasile, 
Russia, India, Cina e Sudafrica.

Sabato 28. La notte della 
luna rossa soddisfa le attese con 
l'eclissi totale più lunga del se-
colo.

Domenica 29. Forti piogge 
e temporali stanno abbassando 
le temperature nell'Europa set-
tentrionale, ma si tratta solo di 
una tregua.

Lunedì 30. Si vota nel Mali 
per eleggere il presidente di uno 
dei paesi più instabili e perico-
losi dell'Africa.

Martedì 31. Una caloro-
sa stretta di mano tra Conte e 
Trump simboleggia il clima 
cordiale di collaborazione su 
temi importanti, nonostante dif-
ferenti valutazioni su argomenti 
come i rapporti con la Russia.

Piccolo diario di luglio
Fatti e curiosità del mese

Sono le 11,50 di marte-
dì 14 agosto: un giorno 

come un altro a Genova, 
alla vigilia di ferragosto. La 
città è attraversata dal ponte 
che prende il nome di Ric-
cardo Morandi, il pioniere 
dell'ingegneria che oltre al 
viadotto ligure aveva pro-
gettato opere sparse un po' in 
tutto il mondo, da Maracao 
in Venezuela all'aeroporto 
romano di Fiumicino. Già 
negli anni trenta utilizzava il 
cemento armato e poi quello 
precompresso e ha sempre 
lavorato fino a quando si 
spense all'età di ottantaset-
te anni nel giorno di natale: 
era il 1989 e aveva quasi 
completato i disegni per una 
chiesa da costruire a Napoli. 
Quel ponte era un'opera de-
stinata a durare ed era inim-
maginabile che potesse crol-
lare tanto che sotto la gente 
viveva tranquillamente nelle 
case. In questa piovosa mat-
tinata, quasi a mezzogiorno, 
avviene l'impensabile: per-
sino i tuoni sono sovrastati 
dal boato del cedimento im-
provviso della struttura sulla 
quale si snoda il traffico par-
ticolarmente intenso. Trenta 
metri di asfalto si abbattono 
nel cuore di Sampierdarena 
e lasciano un intreccio di la-
miere e soprattutto di perso-
ne la cui vita si spezza d'un 
colpo proprio come il ponte 
da cui sono precipitate. Un 
cratere profondo quindici 
metri nasconde una trenti-
na di mezzi accartocciati e 
nessuno sa quanta gente ci 
sia dentro. Dall'altra parte 
della ferrovia, a una cin-
quantina di metri, ci sono le 
case popolari che vengono 
miracolosamente risparmia-
te, ma centinaia di persone 
si ritrovano in mezzo alla 
strada frastornate e incerte 
sul proprio futuro. I soccorsi 
partono subito ed è una corsa 
contro il tempo per salva-
re quante più possibile vite 
umane; poi si farà il bilancio 
delle vittime e dei feriti. Ci 
sarà l'inevitabile strascico 
dei doverosi accertamenti di 
fatti e responsabilità, men-
tre si adotteranno misure di 
emergenza per pensare su-
bito dopo alla ricostruzione. 
Un dato è incontestabile: la 
ferita è profonda e non sarà 
agevole rimarginarla. Ma la 
gente è pronta a rimboccarsi 
coraggiosamente le maniche 
e a riprendere ancora una 
volta il proprio cammino.

D'improvviso un evento 
traumatico riporta al 

senso della realtà. Così si 
scopre che non solo perdu-
rano i segni di una crisi che 
si trascina da anni ed è spe-
rimentata ogni giorno da mi-
lioni di persone, ma il nostro 
paese è più fragile di quanto 
si potesse temere. In quello 
stesso capoluogo ligure fla-
gellato da una alluvione di 
cui è impossibile non serba-
re il ricordo si abbatte ora il 
crollo di un ponte su cui si 
sono lasciate transitare mi-
gliaia di veicoli confidando 
che la struttura resistesse 
fino a un intervento di ma-
nutenzione che per ragioni 
varie tardava oltre ogni ter-
mine ragionevole.

Questa esperienza porta 
in primo piano il tema della 
sicurezza di strade e viadotti 
e poi, ampliandosi il discor-
so, si osserva che gli edifici 
scolastici sono tutt'altro che 
al riparo da rischi. E via 
via, procedendo nell'anali-
si, si aprono qua e là delle 
crepe nei monumenti e nei 
siti archeologici, negli scavi 
di Pompei come nelle mura 
aureliane a Roma: episodi di 
questo genere vengono alla 
ribalta della cronaca con 
impressionante regolarità, 
ma adesso vengono riletti 
con un senso di angoscia..

Quel ponte di Genova di-
venta così un simbolo della 
situazione generale; ponte 
peraltro costruito sulle case: 
e case popolari, esponendo 
al rischio le fasce più de-
boli e meno protette della 
popolazione. Gli indici sul-
la povertà rivelano un im-
pressionante aumento delle 
persone che attingono alla 
soglia dell'indigenza, mentre 
gli indicatori economici nei 
casi migliori accennano a ti-
mide riprese che però resta-
no lontane da quel processo 
di crescita più agognato che 
ottenuto.

Le istituzioni sopravvivo-
no circondate da una disaf-
fezione che tocca cifre da 
record, come si evince dalla 
partecipazione al voto nelle 
varie tornate elettorali nelle 
quali l'astensionismo ruota 
intorno al trenta per cento: 
meno alle politiche, più al 
referendum costituzionale 
quando i cittadini hanno 
comunque inteso difende-
re i valori democratici che 
improvvide innovazioni ri-
schiavano di compromettere 
fino a una pericolosa e di-
struttiva vanificazione.

Nel pieno dell'estate si 
pensa all'autunno che tra-
dizionalmente si annuncia 
come problematico; ma in-
tanto c'è un governo che 

persegue un programma sul 
quale bisognerà verificare 
non solo gli intenti ma anche 
i risultati. La composizione 
della maggioranza è va-
riegata e certo le due com-
ponenti che la sostengono 
presentano indubbi elementi 
di diversità; ma sul piano 
programmatico i tratti co-
muni dovrebbero condurre a 
realizzazioni concrete.

Le tensioni sociali sono 
acuite dalle oggettive pre-
carietà economiche e in 
questo clima si inserisce il 
tema delle migrazioni su cui 
viene sollecitata la sensibi-
lità popolare La percezione 
delle presenze straniere è 
superiore ai dati reali, che 
statisticamente dimostrano 
la modesta incidenza per-
centuale sulla popolazione 
complessiva; eppure su que-
sto argomento si è aperta 
una crisi europea che mostra 
le contraddizioni delle istitu-
zioni continentali.

L'occasione mette a nudo 
la sostanziale impraticabi-
lità di un disegno federale 
ostruito dagli irriducibili in-
teressi nazionali. Resta quel 
ponte,  con tutta la carica 
del suo valore simbolico, so-
speso tra sconforto e speran-
za di tempi migliori.

Lillo S. Bruccoleri
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Spedizione in abbonamento 
postale 45 per cento - Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

L'allarme è stato lanciato dl ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 

Danilo Toninelli, che nell'audizione al 
senato ha segnalato l'aumento delle vitti-
me della strada, che ormai si aggirano 
sulle tremilatrecento. Ma è l'uso dello 
smartphone il dato più impressionante: le 
multe sono cresciute del 9,7 per cento; il 
fenomeno è gravissimo in quanto si lega 
alle abitudini più radicate e alla illusione 
che certe cose possano accadere solo agli 
altri. Le stime dell'Istat evidenziano che 
l'anno scorso i telefonini sono stati alla 
base degli incidenti in 35.000 casi su 
223.000: uno su cinque, più dei sinistri 
dovuti all'uso di sostanze alcoliche e stu-
pefacenti. Una indagine della fondazione 
Vinci Autoroute rileva che il 32 per cento 
degli italiani al volante legge sms o 
e-mail, superando di un terzo la media 
europea del 24 per cento; addirittura il 40 
per cento telefona senza vivavoce, anche 
qui superando sensibilmente la media 
europea che è del 32 per cento.
 A questo punto il sistema sanzionato-
rio deve essere inasprito e viene così 
sintetizzato da Toninelli: ritiro immedia-
to della patente, multe più salate, control-

li rigorosi e campagne di sensibilizzazio-
ne per indurre i giovani a cambiare abitu-
dini e atteggiamenti sbagliati. 
Attualmente le misure sono piuttosto 
blande: per la guida con il telefonino in 
mano è prevista la decurtazione di cinque 
punti della patente sui venti disponibili, 
oltre a una sanzione pecuniaria da 161 a 
646 euro, mentre la recidiva entro due 
anni determina la sospensione della 
patente da uno a tre mesi.
 La pericolosità dell'uso di cellulari 
durante la guida  può essere verificata da 
considerazioni tanto semplici quanto evi-
denti: alla velocità urbana di cinquanta 
chilometri orari si percorrono 140 metri 
in una decina di secondi, quanti occorro-
no per osservare lo smartphone. In un 
lasso di tempo così breve ma in un per-
corso non proprio brevissimo può succe-
dere di tutto e infatti i dati statistici 
dimostrano che gli incidenti si verificano 
in misura crescente.
 Nell'occasione non sono stati rilevati 
altri elementi che riguardano i pedoni, 
che sono a loro volta distratti al punto da 
esporsi al pericolo costante di perdere, se 
non la vita, la propria incolumità fisica. 

Anche questo è un aspetto su cui è bene 
riflettere: più che sulla pubblicità degli 
apparecchi portatili, è necessaria una 
propaganda incessante, diremmo addirit-
tura martellante, finalizzata all'uso cor-
retto dei nuovi strumenti di comunicazio-
ne. Per non parlare delle frequenti ester-
nazioni su treni e mezzi di trasporto in 
genere, come autobus e metropolitane, 
dove i passeggeri vengono involontaria-
mente resi edotti con il semplice ascolto 
delle vicende personali di coloro che 
sempre più numerosi raccontano all'ap-
parecchio ma praticamente in pubblico le 
proprie esperienze passate e presenti e le 
proprie aspettative future. Una sorta di 
vita in diretta offerta in maniera disinvol-
ta e naturale a chiunque si trovi in un 
modo o nell'altro a sentire le telefonate 
altrui, anche per la strada che diventa 
così un luogo non solo di frequentazione 
ma di socialità diffusa, mentre per altro 
verso si invoca magari da questi stessi 
soggetti la giusta tutela della privacy che 
sono loro stessi a violare, affidando ai 
social descrizioni e immagini di vita pri-
vata che vengono offerte per il semplice 
gusto di condividere le proprie emozioni.

Italiani sorpresi al volante con i telefonini
Tre incidenti su quattro sono provocati dalla distrazione e sul numero totale risulta che 
uno ogni cinque consegue all'uso degli smartphone, più dell'alcool e degli stupefacenti

Il sindaco Annamaria Cisint, eletta a Monfalcone con 
il centrodestra, ha preso l'iniziativa per arginare a 

suo modo il fenomeno della immigrazione: d'accordo 
con due istituti scolastici comprensivi, ha fissato il tetto 
massimo del 45 per cento per gli alunni extracomuni-
tari. Questa decisione determina l'esclusione di sessan-
ta bambini che a settembre non saranno più ammessi 
nelle aule per l'infanzia. Sono scaturite polemiche a 
non finire con la discesa in campo dei sindacalisti della 
Flc Cigil. Il segretario regionale friulano Adriano Zotta 
ha annunciato un esposto alla procura della repubblica, 
al garante dei minori e all'ufficio nazionale per la loro 
tutela sottolineando che lo stato ha l'obbligo di fornire 
l'istruzione a tutti senza distinzioni: non c'è il vincolo e 
non può procurarlo il sindaco. Questi, anzi questa trat-
tandosi di una donna, si difende spiegando di avere 
organizzato un servizio di autobus navetta per accom-
pagnare i piccoli stranieri nelle scuole dei paesi vicini, 
dove sostiene che vi sono le classi e i numeri per acco-
glierli. Non risulta tuttavia che a questa proposta sia 
stato fornito un riscontro dagli altri sindaci e dirigenti 
scolastici: non resta che attendere l'inizio dell'anno 
scolastico (manca poco) per verificare nei fatti quanto 
la soluzione prospettata sia percorribile; altrimenti 
dovranno essere affrontate e risolte delicate questioni, 
che potrebbero travalicare i limiti localistici per assu-
mere una rilevanza sul piano nazionale.

Monfalcone pone un tetto 
ai piccoli scolari stranieri



Come ogni estate si discute sull'ora legale. 
L'Europa ne chiede l'abolizione grazie ad alcuni 

deputati centrorientali che chiedono di sospendere la 
direttiva del 2000 che fissa l'ora legale. In pratica 
chiedono di abolirla o di lasciare libero ogni stato di 
decidere. In una nota del parlamento europeo si 
sostiene che «l’opinione pubblica è preoccupata per il 
cambiamento dell’orario due volte all’anno» e «nume-
rosi studi non sono riusciti a giungere a conclusioni 
definitive, ma hanno segnalato l’esistenza di possibili 
effetti negativi sulla salute umana».
 Il passaggio dell'ora legale venne istituito per la 
prima volta nel 1916, durante la prima guerra mondia-
le, dalla Germania, subito seguita da altri paesi euro-
pei e dagli Stati Uniti. Nel corso degli anni sono stati 
svolti numerosi studi per valutare gli effetti delle 
disposizioni relative all'ora legale in diversi settori. 
Nell'Unione europea dal 2000 una direttiva comunita-
ria – quindi vincolante – obbliga gli stati a introdurre 
l'ora legale tra il 25 e il 31 marzo di ogni anno e a 
rimuoverla tra il 25 e il 31 ottobre, per armonizzarne 
l'utilizzo in tutta l'Ue. Sul mercato interno – di com-
petenza dell'Ue – la commissione in passato ha soste-
nuto che consentire modifiche di orario non coordina-
te tra stati membri causerebbe costi più elevati per il 
commercio transfrontaliero, disagi nel settore dei tra-
sporti, delle comunicazioni e degli spostamenti di 
persone, nonché un calo di produttività. Luigi Ferini-
Strambi ha dichiarato: «Gli effetti durano pochi gior-
ni, da tre a cinque al massimo; poi ci si allinea al 
nuovo orario. I maggiori problemi li vediamo in 
bambini e anziani, ma il cambiamento dell’ora non 
viene vissuto da tutti nello stesso modo. Il vero guaio 
non è l’ora legale, ma il fatto che tutti dormiamo poco 
e male. Sarebbe meglio avere un'ora legale tutto l’an-
no che cambiare orario ogni sei mesi: più ore di luce 
fanno aumentare i livelli di serotonina che migliora 
umore e sonno».
 Chiarisce Simone Molteni, direttore scientifico di 
LifeGate, società che persegue lo sviluppo sostenibi-
le: «Grazie all’ora legale si può stimare un risparmio 
del consumo elettrico dello 0,2 per cento all'anno. 
Sembra poco, invece è un dato importante, pari in 
media a circa cento milioni di euro all’anno rispar-
miati secondo i dati di Terna». Anche l'ambiente ci 
guadagna. Aggiunge Molteni: «Nel 2017 con l’ora 
legale, grazie ai minori consumi elettrici, l’Italia ha 
evitato l’emissione di trecentoventimila tonnellate di 
CO2. Però si può ottenere di più, senza causare disagi 
alle persone, attraverso politiche più ambiziose e faci-
li da mettere in atto». Il cambio dell'ora è un rito 
molto occidentale, da cui è escluso l'80 per cento 
della popolazione mondiale. Tra i paesi che adottano 
questo sistema figurano Europa, Nordamerica, 
Brasile, Cile, Marocco, Namibia, Africa, Australia, 
Nuova Zelanda e alcuni stati mediorientali.
 Per parte sua il Giappone non sta a guardare: vor-

rebbe anzi spostare le lancette in avanti di due ore per 
il periodo precedente le olimpiadi tra il 2019 e il 2020; 
l'intenzione è quella di evitare che i giochi possano 
essere influenzati dal caldo che quest'anno ha provo-
cato centoquaranta vittime. Gli scienziati lanciano 
l'allarme: troppe ore di luce nuocerebbero alla salute 
dei giapponesi che già dormono poco e questo abbas-
serebbe la produttività; le stime parlano di 138 miliar-
di di dollari persi ogni anno, corrispondenti al tre per 
cento del Pil. Si sostiene la necessità di abolire l'ora 
legale, che da fine marzo a fine ottobre impone ritmi 
diversi da quelli naturali dell'orologio interno delle 
persone.
 La decisione si è arenata a livello europeo e sarà 
riproposta in ulteriori sedi, benché all'inizio se ne 
fosse annunciata per certa l'adozione. Ancora una 
volta il vecchio continente si mostra spaccato, mentre 
altre lacerazioni si manifestano su diverse problemati-
che rendendo inevitabili, ma purtroppo inascoltati, gli 
appelli che dai più alti livelli istituzionali vengono 
lanciati per la costruzione di uno stato federale. 
L'autunno segnerà ancora una volta la ripresa di 
nuove questioni condizionate da vecchie incrostazioni 
che resistono e rischiano di compromettere un valido 
disegno complessivo. Su tutto incombe la persistente 
congiuntura che sarà giocoforza affrontare sul terreno 
concreto.
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È stato approvato dal consiglio dei ministri il cosid-
detto decreto dignità che contiene nuove misure per 

combattere il precariato, sanzioni per gli imprenditori 
che delocalizzano l’impresa pur avendo ricevuto contri-
buti pubblici, nuove semplificazioni fiscali e misure per 
contrastare il fenomeno delle scommesse e dei giochi 
d’azzardo. Il provvedimento incide soprattutto sui con-
tratti a termine disponendone la durata per un anno e 
concedendo solo nei casi eccezionali derivanti dagli 
incrementi temporanei e non programmabili nell’attività 
ordinaria quattro proroghe non superiori in totale a ven-
tiquattro mesi. Prevede inoltre l’aumento dei contributi 
previdenziali per i contratti a termine a carico del datore 
di lavoro e nuove metodologie per contrastare i licenzia-
menti selvaggi. Si tratta di misure che tendono a circo-
scrivere il ricorso alle forme contrattualistiche che 
incentivano il precariato cercando di tutelare le posizioni 
di lavoratori mediante l’utilizzo di contribuzioni previ-
denziali maggiori. Ulteriori misure riguardano le impre-
se che operano nel territorio nazionale e che hanno 
beneficiato dei contributi statali: esse non potranno tra-
sferire l’attività economica per i cinque anni successivi 
in altro paese extraeuropeo pena l’irrogazione di una 
multa che va dalle due alle quattro volte l’importo del 
contributo ricevuto. La previsione di una sanzione rap-
presenta un deterrente per le imprese che operano nel 
territorio e può determinare un incremento della produt-
tività mediante l’incentivazione e l’esportazione del 
made in Italy. Per finire, anche il settore del gioco e delle 
scommesse con le vincite in denaro è stato oggetto di 
attenzione mediante il divieto di pubblicità con la sola 
eccezione di Lotteria Italia. Il  decreto ha suscitato dibat-
titi non solo politici e probabilmente per la conclusione 
del suo iter definitivo sarà sottoposto a modifiche, specie 
per quanto attiene alle questioni e alle tematiche fonda-
mentali sul lavoro e sulle possibili modifiche al job act 
in ordine ai contratti a tutele crescenti.

a cura di Maria Corvino

Le novità introdotte
dal decreto dignità

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI 

Angelo Ciocca, europarlamentare leghista. È stata ri-
gettata a Strasburgo la richiesta di abolizione dell’ora 
legale presentata da alcuni deputati europei nordorien-
tali, secondo i quali turbare due volte all’anno l’orologio 
interno degli individui porta danni alla salute. Ciocca 
ha dichiarato in aula: «Discussione inutile: pensino ai 
cinque milioni di poveri che abbiamo in Italia».

Per risparmiare svegliamo tutti prima
Il Giappone vuole addirittura spostare le lancette avanti di due ore per evitare 
durante le olimpiadi del 2020 possibili disagi e danni provocati dal caldo

Torna l'idea di introdurre di nuovo il servizio militare civile 
obbligatorio. Risale al 23 agosto 2004 la legge che prende 

il nome dal ministro della difesa Antonio Martino e che stabi-
lisce la sospensione del servizio di leva. Ma ancora prima, nel 
2001, era stato istituito il servizio civile nazionale aperto anche 
alle donne. Esso consiste nello svolgimento, a livello nazionale 
o regionale, di attività di assistenza, di utilità sociale o di promo-
zione culturale. Si era trattato di una innovazione epocale, dato 
che il servizio militare di leva era stato istituito con la nascita 
del regno d'Italia e confermato con la nascita della repubblica. 
Attualmente esiste già la possibilità, come ricorda Ignazio La 
Russa che propose una legge apposita quando era ministro della 
difesa, di far vivere per tre settimane ai giovani che lo deside-
rano la vita militare. Adesso il ritorno alla naia viene sostenuto 
con forza dal vice premier e ministro dell'interno, nonché leader 
della Lega, Matteo Salvini, il quale aveva prestato il servizio 
militare come fante in Piemonte e a Milano. L'attuale ministro 
della difesa Elisabetta Trenta aveva anche lei svolto il servizio 
volontario come capitano della riserva dell'esercito in Libano. 
L'idea di Salvini, che peraltro l'aveva già anticipata a Lesina, 
in provincia di Foggia, è stata accolta tiepidamente nel mondo 
politico. Gli stessi esponenti di Cinquestelle sono scettici: il ca-
pogruppo Francesco D'Uva ricorda che i nostri militari sono e 
saranno sempre dei professionisti; per questo l'idea di tornare 
alla leva obbligatoria è romantica ma vecchia e perciò non at-
tuabile. Altre perplessità vengono manifestate dalle opposizioni.

Il servizio militare può 
tornare obbligatorio
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In un mondo sempre più domi-
nato dal digitale, dalla virtuali-

tà e dalla robotica, l’artista ligure 
Massimo Podestà ci propone una 
riflessione «analogica» attraverso 
un tuffo nel suo mondo pittorico 
che sembra annullare i concetti 
di spazio e tempo. La sua mostra 
personale, curata da Maurizio 
Vanni, sarà aperta a Lucca con 
ingresso libero. L’incontro con 
l’artista si terrà sabato 1° settem-
bre alle ore 17. Nelle sue opere 
appare subito chiara la volontà di 
utilizzare ripetutamente uno stes-
so archetipo – quello della «mo-
della» che diventa una matrice 
segnica – scardinando il concetto 
tradizionale di tempo. Ne scatu-
riscono lavori nei quali – scrive 
Maurizio Vanni – «l'esperienza 
visiva è ripetutamente ostacolata 
da un'indeterminatezza della con-
dizione temporale. I fondi, a loro 
volta tendono a produrre risultati 
estetici ed estatici. Accelerazio-
ni, rallentamenti, fluttuazioni, 
immersioni, riflessioni, ribalta-
menti morfologici e prospettici: 
sono queste le azioni-sensazioni 
che rivelano la simbiosi tra figure 
e spazio, impediscono la misura-
zione tradizionale del tempo e si 
inseriscono, connotandolo, all'in-
terno di un cosmo improbabile, 
ma possibile».

Le modelle cosmiche di Mas-
simo Podestà calcano una pas-
serella ideale, apparentemente 
inverosimile, che si presenta 
come una sorta di mappa cogni-
tiva del «qui e ora». I fondi, mai 
concepiti come tali, sono ricchi 

di sollecitazioni visive, cromati-
che, simboliche ed esoteriche e 
costituiscono parte fondamenta-
le del dipinto. «Modelle rappre-
sentate con posture tipiche delle 
mannequin» – prosegue Vanni 
– ma contestualizzate in scenari 
galattici, in contesti cosmici, in 
ambienti planetari: la figura fem-
minile diventa un archetipo, una 
matrice esistenziale che si muove 
in palinsesti che hanno a che fare 
con il tempo del sogno. Le sue 
composizioni, infatti, potrebbero 
alludere a coscienti illusioni: il 
loro fascino, legato al mistero di 
una immagine che pur restando a 
portata di mano è sempre fugge-
vole, sta nel fatto che si presen-
tano con un carattere di purezza, 
essenzialità e sintesi che si scon-
tra con scenari dinamici che rom-
pono schemi e convenzioni. Cer-
te volte la fantasia risulta essere 
più efficace del pensiero raziona-
le. Ecco perché scenari fantastici 
possono proiettare ognuno di noi 
in un cosmo possibile: Podestà 
è consapevole che senza sogni 
l'essere umano non potrebbe vi-
vere».

Massimo Podestà nasce nel 
1949 a Sarzana (La Spezia). A 
partire dal 1967 comincia a di-
pingere e ad esporre. Conosce 
artisti come G. Dagna e F. Vac-
carone, assieme ai quali compa-
rirà nello speciale «Artisti liguri» 
su Bolaffi arte 1972». Nel 1970 
nasce il ciclo «Natura e uomo» e 
Podestà è incoraggiato, a Firen-
ze, da importanti pittori come 
Primo Conti. Alfio Rapisardi gli 

organizza nel 1971 la prima per-
sonale fiorentina alla galleria La 
Lambertesca. Nel 1973, conosce 
il pittore U. Capocchini che lo 
sprona a proseguire nelle sue ri-
cerche. Nel 1975 nasce la «Scul-
tura debole». Si laurea nel 1976 
presso la facoltà di architettura 
di Firenze con Leonardo Savioli. 
Nel 1977 nascono i quadri geo-
metrici con poesie, mentre del 
1979 sono i Quadri spaziali. Dal 
1979 intraprende l’attività di de-
signer, ideando oggetti (mobili, 
lumi, borse), collaborando alla 
produzione industriale e alla di-
rezione artistica di diverse ditte, 
partecipando a mostre commer-
ciali nazionali ed estere, quali 
Gift (Firenze), Macef (Milano), 
Abitare il tempo (Verona), Salo-
ne del mobile (Milano), Mobile 
(Parigi), mostra internazionale 
Conseguenze impreviste arte-
moda-design a Prato. Nel 1980 
nascono i quadri con riferimento 
al design. Nel 1981, le prime foto 
ritoccate. Tra il 1982 e il 1983, 
collabora con lo studio Alchimia 
e Alessandro Mendini a Milano. 
Nel 1983 fonda a Firenze «Il 
punto Bacola», struttura aperta 

a tutto ciò che succede nel cam-
po del design (architettura, arte, 
grafica, comunicazione); nello 
stesso anno, espone le sue opere 
ai magazzini La Fayette di Parigi 
e alle argenterie Cassetti di Fi-
renze. Nel 1984 partecipa a Mar-
mo moda (Firenze) ed espone da 
Lancel a Parigi, da Tiffany a New 
York e ai magazzini Harrod’s di 
Londra. Nel 1985 firma il mani-
festo del «Nuovo Rinascimento» 
ed espone le opere da Cristofle 
a Parigi. Nel 1990 nascono gli 
Universi, nel 1991 le figure con 
campi magnetici. Sono del 1995 
«I paesaggi dell’anima» e «I se-

gni dello zodiaco». 
Nel 1997 prende 
parte al comitato 
arte e cultura di Fi-
renze; nel gennaio 
1998 fonda a Firen-
ze «IntroArt» e nel-
lo stesso anno crea 
la «Mail Art». Nel 
2001 entra a far par-
te dell’Antica com-
pagnia del paiolo di 
Firenze. Nel 2000 
nascono Le modelle 
cosmiche. Nel 2005 
entra a far parte 

del Gruppo dei coloristi, presso 
la galleria del Palazzo Coveri. 
Nel 2006 riprende a sviluppare 
la «Scultura debole». Nel 2007 
entra a far parte della Società 
delle belle arti - circolo artistico 
Casa di Dante di Firenze e crea la 
«Fluicart». Con un gruppo di ar-
tisti, fonda il «Kpk», movimento 
attivo tutt’oggi con mostre, per-
formance, installazioni e video. 
Nel 2008 nasce la «Photart», 
nel 2009, il «Massimo pensie-
ro»: pensieri diffusi attraverso la 
pubblicità, inseriti nel contesto di 
varie opere. Sulla rivista Exibart 
n. 61 (novembre-dicembre 2009) 

per la prima volta appare il rimo 
«Massimo pensiero». Nel 2013 
partecipa alla bottega di Sgarbi 
«Artisti e capre». Nel 2017 è pre-
sente al CollaborAzione festival 
del castello di Vicari, Lari.

Massimo Podestà. Modelle 4.0: il 
cosmo possibile. Dal 18 agosto al 
16 settembre. Lucca center of con-
temporary art, via della Fratta 36, 
55100 Lucca. Orario: da martedì a 
domenica, dalle 10 alle 19; chiuso 
lunedì. Ingresso libero. Info: tel. 
0583 492180 ; e-mail: info@luc-
camuseum.com;web:  www.lucca-
museum.com

Dalla scultura debole inizia il percorso artistico di Massimo Podestà

Le modelle cosmiche contestualizzate in 
scenari galattici e in ambienti planetari  
Presentatato al Lucca Center un universo improbabile ma possibile  

Alcune opere di Massimo Podestà in esposizione, tra cui 
La grande finestra (2007), t.m. legno 97' 5x125 (a sinistra)
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La mostra, a cura di Giovanni Granzot-
to. ripercorre l’avventura spazialista 

a Venezia, tra la seconda metà degli anni 
quaranta e l’inizio degli anni sessanta. In 
esposizione circa 150 opere di Fontana, 
Guidi, Deluigi, Bacci, Morandis, Tancre-
di, Gaspari, Licata, Vianello, Finzi, Gaspa-
rini, Rampin e De Toffoli. 

Nella sede di piazza San Marco, alle 
Procuratie Nuove, troveranno spazio al-
cune importanti opere di Fontana, ap-
partenenti per lo più agli anni cinquanta, 
insieme con i lavori dei maestri dello spa-
zialismo veneziano che ne sottoscrissero i 
manifesti e le opere degli artisti che, alcuni 
per motivi anagrafici, non apposero la fir-
ma ai manifesti ma ne condivisero appieno 
la temperie.

L’esposizione proseguirà nella sede di 
palazzetto Tito con opere spaziali di altret-
tanta rilevanza, con una maggiore atten-
zione per gli artisti più giovani e una pic-
cola sala interamente dedicata alle marine 
spaziali di Guidi. Infine, al Forte Marghe-
ra, troverà spazio una sezione interamente 
dedicata alla grafica spazialista 
con alcune opere coeve e quelle 
successivamente edite dalla stam-
peria Fallani, a cui si deve anche 
l’apertura di un laboratorio divul-
gativo durante la mostra.

Un importante catalogo racco-
glierà testi critici sui singoli arti-
sti.
 
Spazialisti a Venezia. Dal 14 luglio al 
16 settembre. Fondazione Bevilac-
qua La Masa, Venezia San Marco. 
Fondazione Bevilacqua La Masa, 
palazzetto Tito, Forte Marghera, 
Mestre. Orario: da mercoledì a do-
menica, dalle 10,30 alle 17,30. Info: 
www.bevilacqualamasa.it

I maestri dello spazialismo veneziano proposti in un contesto espositivo 
che ne consente la comprensione al di là degli schemi critici tradizionali

Un viaggio fino agli anni sessanta

Continua alla torre del Castello dei ve-
scovi di Luni di Castelnuovo Magra la 

mostra  dedicata a Vivian Maier: un viaggio 
inedito nella Francia della «fotografa ritrova-
ta» in sei piani: foto, animazioni, parole, mu-
siche, registrazioni, video. Durante il periodo 
estivo si terranno vari incontri e spettacoli 
dedicati alla mostra: tra questi va segnalata 
la ventiquattresima edizione della Rassegna 
cinema cultura, dedicata alle donne e alla fo-
tografia, con la partecipazione della giorna-
lista Giovanna Zucconi e della fotoreporter 
Letizia Battaglia. In piazza Querciola è in 
programma l'incontro convegno Vivian Ma-
ier, una fotografa diversa, con i giornalisti 
Massimo Cirri e Michele Smargiassi. La mo-
stra si propone come un vero viaggio attra-
verso cinquanta foto, alcune provenienti da 
una collezione privata e mai esposte in Italia 
e altre, invece, stampate dal'autrice e auto-
grafate sul retro, le uniche originali esistenti, 
oltre a interviste, video, animazioni, musi-
che, suoni, mapping, ambientazioni. Una 
nuova idea di fruire la complessità di una 
artista, di una persona, di una donna. Vivian 
Maier, che è stata una fotografa formidabile, 
dotata di un talento superiore che le permet-
teva di scattare foto senza nemmeno vederle, 
frutto di lunghi, accurati e appassionati studi. 
Ha approfondito la fotografia restando sem-
pre fuori dal clamore del fotografo di moda, 
anche se in tale maniera è stata sempre sfrut-
tata. Una storia di tempi sbagliati per lei che 
non sbagliava mai il tempo, come ci rivelano 
i suoi splendidi scatti. Un tempo che grazie a 
moltissimi «collezionatori» si è riallineato e 
che vuole riallinearla con una umanità troppo 
spesso dimenticata. L’allestimento è curato 
da Roberto Carlone, da Caterina Cavallari e 
dall’associazione Archivi della Resistenza di 
Fosdinovo (Massa Carrara), in collaborazione 

con l’associazione francese «Vivian Maier et 
le Champsaur», che raccoglie testimonianze 
del rapporto di Vivian Maier con la Francia. 

L’autre Vivian. L’altra Vivian Maier. Dal 
1° luglio al 14 ottobre. Torre dei vescovi 
di Luni, piazza Querciola, Castelnuovo 
Magra (La Spezia). Orario: luglio e ago-
sto, tutti i giorni tranne lunedì dalle 10 alle 
12,30 e dalle 17 alle 23; settembre e otto-
bre: sabato e domenica, dalle 10 alle 12,30 
e dalle 15,30 alle 19,30. Biglietti: intero, 
euro 7; ridotto, 5. Info: tel. 0187 693832, 
0187 693837; e-mail:  turismo@comune.
castelnuovomagra.sp.it

La vita e le immagini di una artista 
che ha lasciato il segno di un'epoca
Alla mostra su Vivian Maier si aggiunge la rassegna di 
cinema e cultura dedicata alle donne e alla fotografia

Vivian Maier, Autoritratto

Licata, senza titolo, 1956, tecnica mista su carta, cm 60x90

Su iniziativa del comune di Vittorio Veneto, si raccontano al visitatore britannico 
gli aspetti epici di una guerra non convenzionale. La montagna: un campo di 
battaglia aspro e terribile, all’epoca del tutto sconosciuto oltremanica; ma non 
si tratta solo di questo. Dopo i fatti di Caporetto il fronte arretra e i combattenti 
devono battersi in un contesto naturale parimenti inatteso: la laguna veneta, fra 
acqua, canneti e sciami di zanzare anofele portatrici della malaria. L’esposizione 
londinese rientra nel progetto «1918. Quando scoppia la pace» e conferma la vo-
cazione internazionale del calendario di appuntamenti elaborati dalla città di Vit-
torio Veneto facendo il paio con War & art, mostra allestita nell’ottobre del 2017 
e tuttora in corso a Washington presso il Pentagono. L’evento londinese, che 
dà ulteriore lustro allo straordinario fondo Marzocchi, scrigno fotografico delle 
raccolte del Museo della battaglia, si è valso del contributo offerto dall’archivio 
dell’ufficio storico dello stato maggiore dell’esercito, che ha messo a disposizio-
ne una serie di scatti d’epoca provenienti dalle sue raccolte. La collaborazione 
dell’esercito si è rivelata decisiva, grazie al puntuale sostegno del capo di stato 
maggiore, generale Salvatore Farina.

Storming the skies. The saga of the italian front: unconventional aspects of a 
war. Inaugurazione il 1° agosto presso l'Army and navy club di Londra.

Corpi, anime, muscoli. Ma anche pa-
thos, emozioni e vibrazioni. Tutte 

saranno sulle pareti della Tate per sei 
mesi. All Too Human celebra la figura 
umana nella sua più totale intimità tra-
mite la mano di pittori inglesi del calibro 
di Lucian Freud, Francis Bacon e artisti 
figurativi meno conosciuti della stessa 
epoca, come Frank Auerbach e Paula 
Rego. Importanti opere di Bacon tocche-
ranno di nuovo il suolo britannico dopo 
tre decenni e, per la prima volta in più di 
50 anni, sarà esposto al pubblico il ritrat-
to di Bacon dipinto da Freud.

Millbank, Westminster, Londra, Regno 
Unito

La prima volta di 
Freud a Londra con 
il ritratto di Bacon
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Ogni momento è giusto per un buon libro

L'inquietante e 
inatteso ritorno 
nei remoti luoghi 
delle origini
La storia narrata si svolge in un 
minuscolo avamposto cattolico 
sperduto nel Missouri battista

Otto anni dopo essere andata via da 
Wind Gap, la cittadina soffocante in 

cui è nata e cresciuta, Camille Preaker la-
scia Chicago per tornare in quel minuscolo 
avamposto cattolico del Missouri battista, 
luogo sperso nel nulla, dove la gente si il-
lude di sapere come stare al mondo. È il 
giornale per cui lavora a spedirla laggiù, 
in seguito alla scomparsa della piccola 
Natalie Keene: caso che somiglia a quello 
di un'altra bambina svanita nel nulla poco 
tempo prima, ricomparsa il giorno dopo 
nel letto di un torrente, strangolata. Aveva 
solo nove anni. Anche il cadavere di Nata-
lie viene rinvenuto ben presto e la comuni-
tà di Wind Gap deve arrendersi all'eviden-
za: la mano che si è abbattuta con brutale 
meticolosità sulle due bambine è la stessa. 
A rivelarlo è un unico, macabro dettaglio. 
Con caparbietà, Camille porta avanti la 
propria indagine sfidando le rigide norme 
sociali di una cittadina bigotta e pettegola, 
ma soprattutto è costretta ad affrontare la 
madre, una donna fredda e manipolatrice, 
ammirata dai vicini e temuta dentro casa, 
da cui era fuggita ancora ragazza. L'in-
chiesta si gonfia come un fiume in piena 
e Camille non è più in grado di tenere a 
freno i ricordi e il male che contengono.

Sharp Objects

di Gillian Flynn, Rizzoli editore, pag-
ine 346, euro 19,00

Ho conosciuto Gianni qualche 
anno fa all'accademia Giu-

seppe Gioachino Belli, quando 
cominciò a frequentare i corsi allo 
scopo di perfezionare il suo roma-
nesco, limitato nel lessico e inqui-
nato da parole e inflessioni locali, 
diciamo «castellane». Anche la 
sua visione poetica era, allora, 
piuttosto ristretta, attingendo alla 
sua personale esperienza di vita: 
la cerchia degli amici, i luoghi 
della sua infanzia e giovinezza, i 
locali frequentati (bar, pizzerie e 
ristoranti in particolare) che co-
stituivano la principale fonte della 
sua ispirazione. E c'era un motivo. 
Gianni era – ed è – un buongustaio, 
amante del buon vino, con il quale 
ha a che fare ogni giorno, essendo-
ne un produttore e un rivenditore, 
e della buona tavola. Un ragazzo 
«jotto», insomma, come si dice nel 
nostro bel dialetto.

Da allora Gianni è molto cam-
biato. Qualche preoccupazione 
in più per la salute, qualche de-
lusione che nella vita di ognuno 
non manca mai, il trascorrere de-
gli anni che induce a pensieri più 
meditati e riflessioni più profonde 
su temi di natura esistenziale. Ed 
ecco che la sua poesia acquista ca-
ratteri più maturi sia dal punto di 
vista tecnico che nei contenuti.

Esprime il rimpianto per la man-
canza di una donna al suo fianco e, 
magari, la speranza sottintesa che, 
prima o dopo, possa ancora trovar-
la. Affiora il ricordo affettuoso per 
le persone più care scomparse: il 
padre, il nonno che  – lui ne è cer-

to – ritroverà in paradiso. Lascia 
intravedere una crisi mistica che 
porta il poeta a cercare conforto 
nella religione e verso conside-
razioni velate di malinconia sul 
«destino» degli uomini e l'esisten-
za di un Dio pronto ad accoglierli 
in un domani certamente più feli-
ce dell'oggi. Senza troppa fretta, 
però. Questo è Gianni al quale, in 
occasione di questa sua seconda 
fatica editoriale, voglio rivolgere 
in affettuoso augurio. Ad maiora!

Bruno Fiorentini

Il secondo Saturno
.

di Saturno Ganassa, Sovera 
edizioni, pagine 80, euro 9

Il desiderio di una donna a 
fianco riaffiora nei sonetti 
intimistici di un poeta che si 
esprime in puro romanesco Un libro affascinante che unisce la fluida narrazione di un 

romanzo alla praticità dei consigli di un manuale e offre 
una ricetta semplice ed efficace per disfarsi in sette giorni e 
senza sforzo di tutte le cose che non servono o non ci piac-
ciono più. L'ottanta per cento degli oggetti che occupano ar-
madi e scrivanie non viene mai usato e diventa un accumulo 
che invade il nostro spazio vitale e blocca tutta la nostra vita. 
Grazie al metodo messo a punto dall'autrice, con lo spaceclea-
ring vivere più leggeri e organizzati, e avere più tempo per noi 
stessi, è possibile. Facendo spazio si lasciano andare, insieme 
con la polvere, le situazioni che non ci appartengono più.

Raccontando una storia esemplare dove il protagonista, 
Giorgio, segue un corso online per alleggerire la casa dagli 
accumuli, l'autrice svela e rende alla portata di tutti i principi 
dell'arte di fare spazio, del de-clutter e del feng shui, l'anti-
ca disciplina cinese per vivere in armonia con l'ambiente. Il 
finale è a sorpresa. Il lettore è preso per mano e condotto, 
con facili esercizi da farsi a ogni lezione, in un percorso per 
trasformare la sua casa e la sua vita. Un cammino non dal 
«dentro al fuori», ma dal «fuori al dentro» per comprendere 
se stesso e imparare a leggere la casa come una proiezione 
dei nostri desideri, dei nostri disagi interiori e superarli. I 
racconti di chi ha messo in pratica questa filosofia indicano 
inequivocabilmente che quando si fa spazio si aprono le por-
te a incredibili opportunità e cose apparentemente impossi-
bili diventano reali.

Lucia Larese, laurea in lingue, master in marketing in-
ternazionale, si è occupata per molti anni di relazioni inter-
nazionali, viaggiando in tutta Europa. Mettendo in pratica 
i principi dello spaceclearing «è diventata una maestra di 
semplicità. Ha cambiato la sua vita ed è pronta a cambiare 
la nostra» (Donna moderna) ed è oggi la «guru italiana del-
lo spaceclearing con un'agenda fitta di consulenze e corsi 
in giro per l'Italia» (La Stampa). Grazie alla sua particolare 
sensibilità nel percepire l'energia degli ambienti e al suo me-
todo, sostiene le persone in un cammino di trasformazione 
basato sull'importanza del «fare spazio» fuori per stare me-
glio dentro, lasciando andare il superfluo per recuperare l'es-
senziale. Diverse testate hanno parlato della sua attività ed è 
stata ospite in varie trasmissioni televisive e radiofoniche in 
Italia e in Svizzera.

Space clearing. Libera il tuo spazio, trasforma la tua vita! 
di Lucia Larese, seconda edizione ampliata, Edizioni 
Mediterranee, pagine 216, euro 15,90

Nascita e fortuna di un 
guru nato a Roma e poi 
diffuso nel mondo
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Ogni momento è giusto per un buon libro

APPOLLONI EDITORE

Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma

tel.  06 7840000

00147 Roma
Via Leon 
Pancaldo 26

Telefono: 06 
5894525
Fax 06 5580723

www.armando.it

Una Roma come 
non l’avete mai 

vista: gaglioffa e vita-
listica, regina e fem-
mina di malaffare. E 
uno scrittore estremo, 
spietato, l’«Henry 
Miller dei Castelli 
Romani», che ne fa 
un ritratto assoluto. 
Quello di una città 
che non finisce mai di 
decadere e risorgere.

Roma è stata mil-
le Anna Magnani. 
Una di quelle donne 
che urlavano quando 
Monzón picchiava 
Benvenuti. La ma-
dre dei ragazzini 
del Bambin Gesú, 
di quando la luce di 
Monte Mario cala-
va dentro l’Olimpi-
co di Chinaglia, di 
Ciccio Cordova, di 
Bruno Giordano e di 
Totti. Gloria e strug-
gimento. La Roma 
delle verduraie, dei 
pizzicagnoli con la 

brillantina e lo zinale 
immacolato. Di quan-
do ci si baciava den-
tro la cinquecento o 
si faceva l’amore nei 
parcheggi. Del sesso 
di Pasolini che, nello 
scatto di Dino Pedria-
li, sopravvive alla sua 
morte. Dei testaco-
da sulla Nomentana. 
Quella Roma, che 
oggi sembra sepol-
ta nella distruzione, 
prepara invece in 
questo romanzo la 
riscossa per battere il 
mondo infame. Una 
sghemba autobiogra-
fia topografica, dove 
memorie personali e 
racconti di personaggi 
tanto veri da sembrare 
romanzeschi si intrec-
ciano alle mutazioni 
di una città scintil-
lante e livida, plebea 
e maestosa, madre e 
meretrice, pura e cri-
minale, sempre osce-
na, che da millenni si 

allena ogni giorno al 
«gioco dell’immorta-
lità».

Aurelio Picca ha 
pubblicato con editori 
quali Rotundo, Gre-
mese, Giunti, Rizzoli, 
Bompiani. Tra le sue 
opere si ricordano: la 
silloge Per punizione 
(1990), la raccolta di 
racconti La schiuma 
(1992) e i romanzi 
L’esame di maturi-
tà (1995, 2001), I 
mulatti 1996), Tutte-
stelle (1998: premio 
Alberto Moravia, su-
perpremio Grinzane 
Cavour), Bellissima 
(1999), Sacrocuore 
(2003), Via Volta del-
la morte (2006), Se 
la fortuna è nostra 
(2011: premi He-
mingway e Flaiano), 
Addio (2012), Un 
giorno di gioia (2014) 
e il poema civile L’I-
talia è morta, io sono 
l’Italia (2011).

Arsenale di Roma distrutta

di Aurelio Picca, Einaudi editrice, pagine 120, euro 
16,00

Una realtà che sembrava sepolta nella distruzione prepara 
nella dimensione narrativa la forte riscossa per battere il 
mondo infame in una città di malaffare gaglioffa e vitalistica

Roma come non è stata mai vista in 
un avvincente intreccio romanzesco

Estate,
stagione di

buone letture

Vi invitiamo a 
scoprire i libri 
di Meravigli 
edizioni nelle 
migliori librerie 
e presso la
Fiera del libro, 
corso XXII 
Marzo, 23,
tel. 02 73 35 92

Da lunedì a 
sabato: dalle 9 
alle 19,30

Domeniche di 
agosto: chiuso. 
Ferie: 13-19 
agosto

La manifestazione è dedicata alla memoria di Pierluigi 
Cappello, poeta che abitando un margine ha stabilito 

un nuovo centro. Pierluigi ha vissuto appartato, confinato 
nel suo Friuli, una condizione a volte dolorosa che però 
non gli ha mai fatto abbandonare la genuina passione 
civile che ha praticato attraverso la poesia intesa come 
lingua alternativa a quella violenta del potere e occasione 
di comprensione e vera compassione. In questo senso la 
marginalità diventa una distanza che permette una pro-
spettiva alternativa, grazie alla quale è ancora possibi-
le cogliere il senso più profondo delle cose. La dedica 
a Pierluigi Cappello e la misteriosa immagine di Guido 
Mencari raccontano lo spirito e la natura di un festival 
fragile e tenace, che si radica ai confini, dentro picco-
le comunità: spazi umani in cui è ancora possibile farsi 
ambasciatori di una nuova vita e di un nuovo linguaggio, 
linfa che cresce in borghi abbandonati e si propaga attra-
verso le valli e i boschi di un paesaggio aspro e familiare. 
Proprio dal desiderio di ritagliarsi uno spazio e un tempo 
lontani dal rumore quotidiano, l’artista Lucia Mazzonci-
ni ha ideato e ricamato un mantello trapuntato di stelle, 
installazione poetico-sonora che si sposterà insieme con 
il festival: una tenda indiana in cui le persone potranno 
accamparsi per restare in ascolto dei versi detti dalla voce 
registrata dell'autore.

Monica Demuru, Natalio Mangalavite, Maria Grazia 
Calandrone, Lastanzadigreta, Luigi Socci, Bianco, Silvia 
Vecchini, Antonio Di Martino, Fabrizio Cammarata, Ida 
Travi, Filippo Gatti, Francesco di Bella e molti altri sono 
i cantautori e i poeti a capo di questo cammino che unirà 
l’Emilia alla Toscana e che si svilupperà tra concerti acu-
stici, letture, incontri, laboratori, installazioni e trekking.

L'importanza di essere piccoli 2018. Poesia e musica 
nei borghi dell'Appennino, ottava edizione. Dal 2 al 5 
agosto. Info: www.sassiscritti.org

Il festival poetico e musicale 
dei borghi dell'Appennino è 
dedicato a Pierluigi Cappello
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Shark - il primo squalo; regia di Jon Turteltaub con: Jason 
Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao; Cliff Curtis, Robert Taylor (II), 
Ólafur Darri Ólafsson, Jessica McNamee, Masi Oka, Page Kennedy. Azione, durata 113 min. - USA 
2018. - Warner Bros Italia uscita giovedì 9 agosto 2018.

Jonas Taylor è un esperto in mis-
sioni di salvataggio a profondi-

tà marine estreme, ma dopo aver 
dovuto sacrificare alcuni uomini 
ha deciso di ritirarsi. Presso l'av-
veniristica stazione Mana One 
viene scoperto, al largo della costa 
cinese, un territorio ancora più 
profondo della Fossa delle 
Marianne, ma gli esploratori fini-
scono intrappolati sul fondale; 
così Taylor decide di tornare in 
azione, visto che una delle persone 
da salvare è la sua ex moglie. Qui 
si ritroverà faccia a faccia con un 
megalodonte, un antenato preisto-
rico degli squali di enormi dimen-
sioni, che credeva di aver già 
incontrato in passato. La masto-
dontica creatura finirà per emerge-
re dalle profondità e minacciare 
l'intera stazione oltre alle imbarca-
zioni e i bagnanti della zona. Solo 
Taylor e la squadra di Mana One, 
tra cui la biologa ittica Suyin 
Zhang, possono fermarlo.
 Costosa coproduzione cinese-
americana Shark. Il primo squalo 
punta allo spettacolo senza mezzi 
termini e al grande pubblico, tanto 
che sono banditi il sangue e le 
parolacce in favore di brividi per 
famiglie. La scena più sexy la 
concede a torso nudo Jason 
Statham, attore molto amato anche 
dal mercato cinese su cui il film 
scommette per cercare di recupe-
rare l'ingente investimento di ben 
150 milioni di dollari: un budget 
che ha richiesto anni per essere 

racimolato; non a caso il romanzo 
omonimo di Steve Alten del 1997 
(in Italia pubblicato da Mondadori) 
ha visto fallire vari progetti di adat-
tamento in quest'ultimo ventennio. 
Come nel coevo Skyscraper, altra 
coproduzione sinoamericana, si 
magnifica la capacità dei costrutto-
ri cinesi con una struttura di spetta-
colare architettura; ma qui, a diffe-
renza del film con The Rock, 
Statham divide equamente lo 
schermo con la star asiatica Li 
Bingbing, già nota anche in 
Occidente per Transformers 4. 
L'era dell'estinzione.
 Il cast è interamente multietnico, 
con il giapponese Masi Oka, l'im-
ponente islandese Ólafur Darri 
Ólafsson, l'australiana Ruby Rose, 
l'afroamericano Page Kennedy e il 
neozelandese Cliff Curtis, come 
del resto è tipico dei film che pre-
sentano team scientifici di alto 
livello; inoltre l'americano Rainn 
Wilson, nei panni di un multimi-
liardario, è quello che ci fa la peg-
gior figura, di nuovo secondo 
copione. Ma tutto va fin troppo 
secondo copione, dalle battute pre-
vedibili e scritte con l'accetta ai 
presunti colpi di scena, che oltre-
tutto non sono mai scioccanti vista 
l'assenza di reale violenza. Non per 
niente le cose migliorano quando si 
abbandona il registro horror degli 
esploratori assediati e si passa a 
quello più avventuroso con la cac-
cia al megasqualo in alto mare. 
Interviene qui anche un po' di satira 

sulle abitudini consumistiche dei 
turisti cinesi, che si affollano sulla 
spiaggia e sul mare della baia di 
Sanya, con tanto di nuovi ricchi 
ossessionati dal loro minuscolo 
cagnolino infiocchettato di rosa, 
ovviamente destinato a essere inse-
guito in acqua dal megalodonte.
 Il regista Jon Turtletaub, affian-
cato alla fotografia dall'abituale 
collaboratore di Eastwood, Tom 
Stern, parte fiaccamente ma azzec-
ca il crescendo di un divertimento 
senza pensieri, dove è possibile 
meravigliarsi degli effetti speciali, 
godere delle volute esagerazioni e 
farsi qua e là due risate (sebbene ci 
siano anche molti passaggi in cui 
l'umorismo non funziona affatto). 
Statham ci si mette d'impegno, a 
suo agio nelle scene marine come 
si confà a un ex tuffatore olimpico, 
ma meno in parte nelle parentesi di 
commedia romantica interrazziale, 
peraltro castissima.
 Enorme in questo senso la diffe-
renza con un altro recente shark 
movie, Paradise Beach: dentro 
l'incubo dove Blake Lively era 
disperata ma pure supersexy 
nell'affrontare uno squalo. 
Nonostante la trama lo suggerisca, 
mancano in Shark gli elementi da 
vera serie B, i già citati erotismo, 
turpiloquio, violenza, e latita pure 
la cattiveria. Nello spielberghiano 
oscillare tra Lo squalo e Jurassic 
Park il pendolo punta certamente 
più verso il secondo.

Perché organizzare, da nove anni, un festival interna-
zionale del cinema sulla campagna? Perché oggi più 

che mai è importante tornare alla terra, fermarsi e osser-
vare quel mondo rurale che c’è, resiste e continua non 
solo a sfamarci, ma anche e soprattutto a meravigliarci. 
Corto e fieno. Festival del cinema rurale festeggia la sua 
nona edizione, in programma sul lago d’Orta, tra Omegna 
e Miasino (Verbania,, Novara). Nato nel 2010 da un’idea 
dell’associazione culturale Asilo bianco, il festival è cu-
rato da Paola Fornara e Davide Vanotti. Per le selezioni 

sono arrivati film da ottantaquattro diversi paesi del mon-
do. Due le sezioni in concorso per conquistare il ruralés 
del festival: Frutteto, per i cortometraggi internazionali, e 
Germogli, la selezione dedicata ai più giovani. Due quelle 
fuori concorso: Sempreverde, dedicata ai classici del ci-
nema rurale a cura di Bruno Fornara, selezionatore della 
mostra del cinema di Venezia, e Mietitura per medio e 
lungometraggi.

Viene confermata per sabato 22 settembre la doppia 
proiezione in stalla (su prenotazione) grazie alla colla-

borazione con un giovane allevatore e produttore locale. 
Anche quest’anno il festival sarà accompagnato da mo-
stre, laboratori ed eventi collaterali. Tutte le proiezioni 
sono a ingresso gratuito. L’immagine della nona edizione 
è firmata da Daniele Catalli, artista, scenografo, designer 
e schermidore.

Corto e fieno. Festival del cinema rurale. Dal 21 al 23 
settembre. Omegna e Miasino (Verbania e Novara). 
Info: www.cortoefieno.it, www.asilobianco.it

CORTO E FIENO ANCORA UNA VOLTA SUL LAGO DI ORTONA 
Il Festival del cinema rurale festeggia la sua nona edizione dimostrando che oggi è più che mai importante tornare alla terra,
perché la realtà agreste resiste e continua a sfamare la gente, ma soprattutto a meravigliarla con straordinarie invenzioni
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Abbonati a Teatro 7: la stagione in arrivo è pazzesca. Gran-
dissimo successo finora tra rinnovi e nuovi abbonamenti. 
Quest'anno sul vassoio tre stuzzicanti formule di abbona-
mento. Ce n'è per tutti i gusti. E allora buon appetito! Vi 
aspettiamo.

A turno fisso, a partire da 95 euro: costa leggermente di 
meno ma comporta subito la prenotazione di tutti gli spetta-
coli con le relative date; per il cambiamento dovrai sostenere 
un piccolo supplemento di tre euro per variazione).

Libero, a partire da cento euro: puoi scegliere gli spettacoli 
e le date quando vuoi; costa lievemente in più rispetto alla 
formula a turno fisso, ma consente la modifica della prenota-
zione senza costi aggiuntivi).

Libero infrasettimanale, a partire da 85  euro: puoi sceglie-
re gli spettacoli e le date, ma solo per le repliche di martedì, 
mercoledì e giovedì.

I vecchi abbonati sono invitati a chiamare iil botteghino (06 
44236382) o direttamente Alessandro «il Coccolatore» (347 
5420561) per conoscere l'esclusiva offerta a loro riservata.

CARTELLONE STAGIONE

dal 26 settembre al 1° ottobre: Blue. Il musical completa-
mente improvvisato, con I bugiardini

dal 2 al 7 ottobre: Chi muore si rivede, di e con Francesco 
Stella e con Giuliano Calandra; supervisione artistica di Ni-
cola Pistoia

dal 9 al 21 ottobre: Imparare ad amare di Palmade e Ro-
bin,  con Pino Insegno e Alessia Navarro; regia di Siddhartha 
Prestinari

dal 23 ottobre al 4 novembre: Restiamo amici lo dici a tua 
sorella di Massimiliano Bruno e Sergio Zecca, con Alessan-
dro Frittella, Giancarlo Porcari e Tiko Rossi Vario; regia di 
Sergio Zecca

dal 6 al 18 novembre: A cuore aperto, con Beatrice Fazi e 
Patrizio Cigliano; scritto e diretto da Patrizio Cigliano

dal 20 novembre al 16 dicembre: Come Cristo comanda di 
e con Michele La Ginestra e con Massimo Wertmüller; regia 
di Roberto Marafante

dal 18 dicembre al 13 gennaio: Pigiama per sei di Marc 
Camoletti, con Marco Zadra e Sergio Zecca; regia di Marco 
Zadra

dal 15 gennaio al 10 febbraio: Stremate, ultimo atto di e 
con Giulia Ricciardi e con Federica Cifola, Beatrice Fazi e 
Giulia Riccia; regia di Michele La Ginestra

dal 12 febbraio al 3 marzo: Se devi dire una bugia… è me-
glio dirla grossa di Francis Veber, con Matteo Vacca, Marco 
Morandi e Maurizio Di Carmine; regia di Matteo Vacca

dal 5 al 24 marzo: Ago, Bianca e… uno e basta di Adria-
no Bennicelli e Michele La Ginestra, con Andrea Perrozzi, 
Alessandro Salvadori e Ketty Rosselli; regia di Michele la 
Ginestra

dal 26 al 31 marzo: Noi, i ragazzi dello zio di Berlino di 
Gianfranco Vergoni, con la Compagnia Diciannoveeventi 
e la partecipazione straordinaria di Luis Molteni; regia di 
Marco Simeoli

dal 2 al 18 aprile: Toilet di e con Gabriele Pignotta

dal 30 aprile al 19 maggio: Amici per la pelle do Stefano 
Reali, con Massimo Wertmüller e Rodolfo Laganà; regia di 
Stefano Reali

Teatro Sette

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

Tra proiezioni cinematografiche, 
concerti, spettacoli all’aperto e visite 
guidate itineranti prosegue la ricca 
programmazione delle manifesta-
zioni di questa estate romana. Tante 
le proposte per chi trascorrerà il fer-
ragosto in città: sarà festa per tutti 
con la commedia d’autore e il teatro 
circo, la musica classica e il jazz, le 
passeggiate urbane, gli incontri e le 
letture per grandi e piccini.

Dal 1° luglio al 30 settembre
Teatro di Marcello, primo municipio
Concerti del Tempietto

Il Tempietto presenta la trentesima 
edizione della Rassegna notti roma-
ne a Teatro Marcello, festival musi-
cale delle nazioni, con un calendario 
di 92 concerti di musica classica.

Dal 13 al 16 agosto
Borgo di Ostia Antica, decimo mu-
nicipio
Ferragostia Antica

Una festa gioiosa nel culmine dell’e-
state, che alterna performance urba-
ne e momenti culturali gratuiti dedi-
cati a tutta la famiglia.

Dal 1° giugno all'8 agosto
Villa Celimontana, primo municipio
Village Celimontana

Nella splendida cornice del colle Ce-
lio, circondati da un parco incante-
vole, grandi musicisti italiani e inter-
nazionali si esibiscono ogni giorno 
dal vivo.   

dal 21 giugno al 2 settembre
Giardini di Castel Sant'Angelo, pri-
mo municipio
Letture d'estate, primo municipio

Nei giardini di Castel Sant’Angelo 
torna anche quest’anno l’iniziativa 
che dal 1986 promuove i libri e la 
lettura con tante iniziative per tutti i 
pubblici. 

dal 18 giugno al 2 settembre
Villa Lazzaroni, settimo municipio
Parco del cinema

Per il secondo anno consecutivo, una 
programmazione cinematografica 
interessante e variegata.

Dal 10 luglio al 9 settembre
Parco del Colle Oppio, primo muni-
cipio
All'ombra del Colosseo

Torna la rassegna romana dedicata 
alla comicità con una location rinno-
vata e più accogliente: sei giorni su 
sette tanti nomi si alternano sul pal-
co del Colle Oppio. 

dal 14 luglio al 9 settembre
Anfiteatro Quercia del Tasso, primo 
municipio
Spettatori del mondo in platea, 
quarantanovesima edizione

Riapre l'anfiteatro Quercia del Tasso 
con il debutto di un capolavoro co-
mico dell’autore di Sarsina dal tito-
lo La commedia dei fantasmi, tratta 
dalla Mostellaria di Plauto.

dal 20 al 26 agosto
Vari luoghi dei municipi quarto, 
quinto, settimo, ottavo e nono
Invasioni dal futuro

Un esperimento cittadino di «dis-
seminazione» di storie della fanta-
scienza, un percorso visivo e sonoro 
offerto ai passanti.

dal 21 luglio al 26 agosto
Cortile e sala del Teatro del Lido, 
decimo municipio
Teatri d'arrembaggio. Piraterie, 
incanti e castelli di sabbia.
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Festival multidisciplina-
re e multimediale a pochi 
passi dal mare, con perfor-
mance urbane e flash mob. 
Laboratori, musica e tea-
tro per tutte le età.  

Dal 26 giugno al 9 settem-
bre
Casa del cinema, secondo 
municipio
Caleidoscopio

L’arena estiva con sei ras-
segne, quattro festival e 
tre eventi speciali accom-
pagna l'estate dei romani.

dal 19 luglio al 7 settem-
bre
Giardini della Filarmonica 
romana, secondo munici-
pio
I solisti del teatro

Quest’anno la manife-
stazione festeggia il suo 
venticinquesimo e realiz-
za una sinergia unica di 
bellezza naturale e talenti 
artistici che illumina le 
notti estive.     

Dal 2 al 26 agosto
Vari luoghi, quattordicesi-
mo municipio
Opera Nova Festival 
2018

La manifestazione, va-
riegata nei format e nelle 
modalità di fruizione, pre-
vede laboratori ed eventi 
spettacolo di danza, teatro 

e musica di qualità.        

dal 4 al 29 agosto
Parco di Ponte Nomenta-
no, terzo municipio
ArenAniene, seconda 
edizione

Anche quest’anno sulle 
rive dell’Aniene, nelle 
sere d’estate, i film più 
amati dal pubblico, ap-
prezzati dalla critica e 
premiati nei festival inter-
nazionali.   

dal 1° luglio al 20 settem-
bre
Vari luoghi, municipi pri-
mo e tredicesimo
Break point poetry. Cit-
tà poetica

Contest poetico dal 1°lu-
glio al 30 agosto e reading 
a villa Carpegna e alla 
casa circondariale di Re-
gina Coeli.

dal 1° al 31 agosto
Banchine del Tevere sotto 
Castel Sant'Angelo, primo 
municipio
I love jazz

La manifestazione coniu-
ga la bellezza di Castel 
Sant’Angelo con pro-
grammi musicali di qua-
lità, presentati e raccontati 
da professionisti del set-
tore in modo informale e 
brillante.      

«Circa tre anni fa, in Toscana, i produttori edil 
team creativo mi hanno chiesto se volessi scri-

vere qualcosa per questo importante progetto. Ne sono 
stato attratto, perché ho visto diverse volte la Cappella 
Sistina, ma senza mai comprenderla nella sua comple-
tezza, essendo così grande. Guardando lo spettacolo 
stanotte, sono grato di esservi stato coinvolto, poiché 
mi sono immerso nella complessità e nello straordinario 
genio della visione di Michelangelo, molto più di quan-
to non mi fosse successo andando a visitare la cappella 
sistina». Questo ha affermato Sting dopo aver assistito 
il 27 luglio 2018 a Giudizio universale. Michelangelo 
and the secrets of the sistine chapel, il primo spettaco-
lo residente italiano, in scena all’Auditorium Concilia-
zione, che ha per protagonista assoluta una delle opere 
d’arte più amate e conosciute al mondo. Sting ha po-
tuto assistere allo show solo in un secondo momento 
(gli impegni legati alle registrazioni del nuovo album 
con Shaggy 44/876 non gli avevano permesso di essere 
presente alla prima), dopo aver dato in più fasi il suo 
contributo artistico al processo di creazione di Giudizio 
universale.

La sua versione del Dies irae è uno dei tasselli più 
importanti dell’inedito mosaico di linguaggi artistici 
che caratterizza il live show ideato da Marco Balich. Il 
Dies irae firmato Sting (e registrato a Londra presso gli 
storici Abbey Road Studios) è il tema principale dello 
spettacolo e accompagna l’emozionante finale in cui il 
pubblico si ritrova completamente immerso nelle me-
raviglie della cappella:  «È stato un privilegio vedere 
così da vicino la storia di quest’opera, di come è stata 
commissionata, la complessità dell'uomo. Mi ha fatto 
sentire molto orgoglioso di essere un essere umano in 
molti modi, perché siamo gli unici esseri nell'univer-
so che possono creare immagini. Siamo gli unici esseri 
che possono raccontare storie. Siamo anche gli unici 
esseri che fanno domande su cosa sia "questo". Quindi, 
ovviamente, abbiamo più domande che risposte, ma è 
molto importante. Ero pieno di ispirazione stasera e ho 
adorato questo show. Penso che sia un ottimo strumento 
didattico: dopo un'ora di questo spettacolo, una visita 
alla cappella sistina sarà un'esperienza molto più ricca. 

Sono felice di essere qui».
Giudizio universale. Michelangelo and the secrets of 

the sistine chapel, ideato da Marco Balich e realizza-
to da Artainment worldwide shows con la consulenza 
scientifica dei Musei vaticani, è l’innovativo spettacolo 
immersivo sulla genesi del capolavoro michelangiole-
sco che ha già appassionato più di 130.000 spettatori. 
Accompagnati dalle voci di Pierfrancesco Favino e 
Susan Sarandon e da una colonna sonora d’eccezione, 
nella quale al tema principale di Sting si affiancano le 
musiche di John Metcalfe, gli spettatori vengono guida-
ti alla scoperta della genesi della straordinaria cappella 
sistina. 

Lo spettacolo ha segnato la nascita di «Artainment®», 
ovvero un nuovo genere che mette in connessione il fa-
scino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i 
codici emozionali e coinvolgenti dell’intrattenimento 
dal vivo: da un lato l’azione fisica della performance 
teatrale incontra la magia immateriale degli effetti spe-
ciali, dall’altro la tecnologia più avanzata si mette al 
servizio di un racconto per parole e immagini mai visto 
prima. L’immersività delle proiezioni a 270 gradi porta 
lo spettatore al centro stesso dell’evento.

Si tratta di un’esperienza estetica ed emotiva com-
pletamente nuova che ha conquistato il pubblico: lo 
spettacolo – unico show residente in Italia – con la sua 
imponente caratura internazionale è diventato in poco 
tempo un riferimento imperdibile per decine di migliaia 
di spettatori locali e di turisti che visitano Roma, sia 
italiani (il 38 per cento) sia internazionali, con persone 
provenienti da Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, 
Svizzera, Usa, Sud America ed Asia.

Artainment worldwide shows (Aws) è stata fondata 
nel 2016 all’interno di WsCorp. Nel 2017, la società 
Overjoy, composta da professionisti italiani di primo 
piano, ha deciso di investire in Aws credendo nella mis-
sion di Artainment. La roadmap di Aws prevede una se-
conda fase con il tour mondiale di Giudizio universale. 
Michelangelo and the secrets of the sistine chapel e una 
terza con nuovi spettacoli, applicando il codice e il lin-
guaggio di Artainment ad altri capolavori del patrimo-
nio artistico e culturale mondiale.

Lo spettacolo immersivo sulla genesi del 
capolavoro michelangiolesco ha superato 
ampiamente la soglia dei centomila e più 
spettatori 

Il Fringe festival di Edimburgo è la più grande celebrazione 
artistica e culturale del mondo, si svolge nel centro della 

città e include qualsiasi forma d'arte, dal teatro alla comme-
dia, dal circo all'opera. Nell'edizione dell'anno scorso si sono 
svolte oltre cinquantatremila esibizioni di tremila spettacoli. 
Edimburgo, che è stata inclusa dall'Unesco tra i siti dichiara-
ti patrimonio dell'umanità, si conferma come un luogo ideale 
per immergersi nella storia scozzese, oltre che nello spirito 
del festival mentre si cammina da uno spettacolo all’altro.

Fringe festival. Dal 3 al 27 agosto. Edimburgo (Scozia). 
Info: www.edfringe.com

Occasione unica per una 
trasferta culturale scozzese

Il Fringe Festival di Edimburgo è uno degli eventi culturali 
più significativi dell'estate scozzese
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Dal 27 agosto al 2 settembre la città di Net-
tuno ospiterà la prima edizione di Nettuno 
wine festival, manifestazione organizzata 

dalla Proloco Forte Sangallo, che punta a promuove-
re le eccellenze enologiche locali. Il festival si terrà 
a conclusione del ciclo di appuntamenti dell’estate 
nettunese, in concomitanza con la nuova vendem-
mia, e prevede una settimana di menu degustazio-
ne creati appositamente per l’evento con i prodotti 
tipici del territorio, presso i ristoranti aderenti, che 
culminerà domenica 2 settembre con una degusta-
zione conclusiva in otto piazze del centro e all’in-
terno dello storico borgo medievale, sotto la guida 
di sommelier professionisti, che accompagneranno i 
visitatori tra i profumi dei calici proposti dalle can-
tine coinvolte. Nello stesso giorno, tutti i ristoranti 
del centro proporranno show cooking e banchi di 
assaggio gratuiti di finger-food da abbinare al vino, 
il tutto accompagnato da musicisti che allieteranno 
la giornata con ogni genere di musica: reggae, rock 
acustico, vocal improvvisation, musica da camera, 
musica classica, tribal house. Sebbene il festival sia 
alla sua prima edizione, si presenta come un proget-
to ambizioso, che vuole ritagliarsi a pieno titolo uno 
spazio nei grandi eventi regionali dedicati al mondo 
dell’enogastronomia e del vino in particolare. Di-
chiara con orgoglio il presidente Mario Lomartire: 
«Con Nettuno wine festival non vogliamo solo far 
conoscere i nostri vini, ma raccontare e tramandare 
la storia e la cultura della città di Nettuno, che uni-
sce la tradizione marinara a quella contadina. Sto-
ricamente abbiamo una lunga tradizione contadina 
e di produzione vitivinicola: qui non c’era famiglia 
che non producesse il vero Cacchione nella propria 
vigna».

Vicino a Roma c'è un vino che non 
ti aspetti: il prezioso Cacchione

Con questa frase la Cantina Bacco racconta il viti-
gno cacchione. Questo vitigno ha origini che risal-
gono all’epoca romana, quando Ulisse vi si fermò 
nel corso del suo lungo viaggio, e che fu la casa di 

Nerone. Questo vitigno ha mantenuto nei secoli la 
sua autenticità visto che si produce a “piede franco”, 
termine usato per indicare le piante che utilizzano 
l’apparato radicale proprio e non innestato, sinoni-
mo di perfetto adattamento delle viti su di un terri-
torio difficile con un entroterra sabbioso ad un passo 
dal mare come quello di Nettuno.

La vita è troppo breve per bere vini 
mediocri (Johann Wolfgang van Goethe)

È questa la prima scritta che si legge sul sito web 
della Casa divina provvidenza. "Antico vitigno", dal 
colore giallo paglierino, intenso nei profumi, gene-
roso nel grado zuccherino, intenso nel gusto e deci-
so nel corpo: un vino di grande eleganza. Eccellente 
quando la sua vinificazione è semplice, grandioso 
ed elegante quando è affinato nelle barrique. Grande 
è la scoperta quando l'acidità di questo vitigno ci dà 
l'opportunità di trasfor-
marlo in mille bollicine 
classiche.
 

PROGRAMMA

Da lunedì 27 agosto a 
domenica 2 settembre

Dalle 12 alle 14 e dalle 
20 alle 21,30: menu de-
gustazione presso i trenta 
ristoranti che partecipano 
alla iniziativa

Domenica 2 settembre

Dalle 17 alle 23: degu-
stazione di piazza con 
banchi di assaggio gra-
tuiti di vino e finger food 
per le vie del centro

Luoghi delle degustazioni

Piazza Cesare Battisti, piazza Colonna, piazza Mar-
coni, piazza del Mercato, piazzale Le Sirene, piaz-
zale Impastato Porto turistico, via Carlo Cattaneo.

Presso la Proloco Forte Sangallo è possibile acqui-
stare il kit degustazione al prezzo di  euro 10. Il kit 
comprende un calice degustazione di vetro della Ve-
treria Spaziani, la sacchetta per bicchiere con logo 
della manifestazione, la brochure informativa e la 
tessera per le degustazioni dei vini presso i banchi 
di assaggio.

Vendita online dei biglietti: https://www.eventbrite.
it/e/biglietti-nettuno-wine-festival-48651617297?ut
mmedium=discovery&utmcampaign=
social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&u
tm-source=cp&utm-term=listing

La prima edizione della manifestazione enologica organizzata dalla Proloco Forte Sangallo in collaborazione con i ristoratori

Nettuno wine festival: sul litorale romano si brinda ancora alle 
eccellenze del territorio nel rispetto della tradizione contadina



Che valore ha al giorno 
d’oggi l’informazio-

ne e quali sono le parole 
che contano davvero?  Per 
molte personalità pubbli-
che parlare di morale, di 
etica o di civiltà è facile, 
anzi quasi d’obbligo; ma 
quando si tratta di mette-
re in pratica i principi che 
questi concetti esprimono 
spesso i risultati in con-
trasto ci spiazzano. Se-
guendo i media ci si può 
facilmente rendere conto 

di come umanità e rispetto 
per la vita sembrino persi 
e raccontare un fatto senza 
dettagliare inumani parti-
colari sia diventato noioso. 
Come se non bastasse, a 
proporre ulteriori specifi-
che e commenti ci pensano 
i palinsesti televisivi con 
numerosi e seguitissimi 
talk show. Le parole e il 
linguaggio usati dai con-
duttori sono intenzionali e 
perfino il tono della voce 
viene studiato a tavolino; 

e, siccome il pubblico ha 
il diritto di sapere, questi 
programmi che entrano 
con violenza nelle nostre 
case hanno coniato nuove 
regole di comunicazio-
ne drammatica. Ma come 
ci siamo abituati a tanta 
inumanità? E come siamo 
diventati così insensibili? 
Se è vero che l’andamen-
to del mondo non dà mol-
te opportunità alle buone 
notizie, le stesse possono 
offrire molti spunti per ini-
ziare una comunicazione 
migliore. Non è necessario 
omettere la verità, perché 
notizie e fatti possono es-
sere raccontati in modo 
chiaro ed esaustivo, usan-
do immagini e linguaggi 
che non ne peggiorino vo-
lontariamente la gravità. 

Molti giornalisti stanno 
incominciando a disso-
ciarsi da questo modo di 
scrivere, consci del fatto 
che in tanti, primi fra tutti 
gli editori, devono esse-
re rieducati e riabituati a 
una comunicazione priva 
di sentimentalismi. Letto-
ri e telespettatori devono 
essere liberi di formarsi 
un’opinione, senza essere 
mesmerizzati da dettagli 
cruenti. Abbiamo bisogno 
di un giornalismo nuovo, 
fresco che aiuti a rico-
struire i principi fondanti 
delle nostre società, giusti 
seminatori e lavoratori di 
un terreno comune, dove 
buona volontà, rispetto e 
giustizia si incontrano e 
servono a riformare l’etica 
civile.
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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

Buone notizie cercansi

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 si iniziano le 
diete senza portarle 

a termine e magari  ci si 
iscrive  anche in palestra 
o ci si prefigge di pratica-
re dell'attività sportiva ma 
senza costanza e quindi con 
scarsi risultati. Tenersi in 
forma non è mai semplice 
e approcciarsi a una dieta 
appare spesso un difficile 
compito da assolvere da-
vanti al quale è facile sen-
tirsi demotivati e gettare la 
spugna. Il problema non è 
mettersi a dieta, bensì cre-
dere nella possibilità di 
farcela. Come per qualsiasi 
altro obiettivo che ci ponia-
mo nella vita, se non cre-
diamo di essere in grado di 
raggiungerlo difficilmente 
arriveremo al traguardo. 
Dimagrire e restare in for-
ma si può allo stesso modo 
di come è possibile ottene-
re risultati soddisfacenti in 
ambito lavorativo o nelle 
relazioni amicali. Ma quali 
sono i meccanismi che pre-
varicano sulla forza di vo-
lontà e non ci permettono 
di raggiungere l'obiettivo? 
Prima fra tutte le scuse poi-
ché è molto più semplice 
che il  nostro cervello tro-
vi giustificazioni piuttosto 
che strategie. Dal momento 
che la nostra sfera cogni-
tiva esercita un ruolo fon-
damentale nel decretare il 
successo o il fallimento di 
un percorso, è necessario 
incanalarla nella direzione 
che noi abbiamo «senti-
to» di intraprendere. Ho 
usato volutamente il verbo 
«sentire» poiché credo fer-
mamente che al fine di rag-

giungere qualsiasi tipo di 
obiettivo si debba prima di 
tutto  sentire l'importanza 
del raggiungimento di tale 
traguardo: in altri termini, 
è fondamentale provare 
piacere al solo pensiero del 
risultato.

La dieta va quindi sentita 
e non pensata, sprigionan-
do in noi la voglia di sen-
tirci meglio con il nostro 
corpo e quindi anche con 
noi stessi. Se ci soffer-
miamo poi sull'etimologia 
della parola, «dieta» viene 
tradotta dal latino diaeta, in 
modo da vivere in partico-
lare nei confronti dell'as-
sunzione di cibo: pertanto 
non è associata al dima-
grimento quanto piuttosto 
a un modo di alimentarsi. 
Se  partiamo da questo pre-
supposto avremo già una 
diversa chiave di lettura 
sulla questione che ci porta 
necessariamente in un'al-
tra direzione: non «devo 
mettermi a dieta», bensì 
«è il momento di  curare la 
mia dieta», che in termini 
psicologici equivale a dire 
«desidero prendermi cura di 
me stesso». Prendersi cura 
di se stessi significa volersi 
bene,  amarsi: in altre parole, 
stimarsi. Il fallimento di una 
dieta è spesso frutto di una 
scarsa  autostima poiché non 
si crede di essere all'altezza 
del risultato. Se si recupera 
la propria autostima, se ne-
cessario facendosi aiutare 
da un esperto, vi sono ottime 
probabilità di sentire la dieta 
in modo sereno ed equilibra-
to raggiungendo in tal modo 
soddisfacenti risultati.

Psicodieta?
Un diverso modo di stare attenti nel mangiare

Il rinoceronte bianco settentrionale, una delle due sottospecie 
di rinoceronte bianco insieme con quello meridionale, è del 

tutto estinto in natura. In passato, questo imponente animale 
popolava l’Uganda, il Ciad, il Sudan, parte della Repubblica 
Centrafricana e della Repubblica democratica del Congo. Tra 
il 1970 e il 1980, a causa soprattutto del feroce bracconaggio 
ma anche delle incessanti guerre civili e della progressiva per-
dita di habitat, si è verificato un drastico calo nel numero di 
esemplari che sono passati da cinquecento a una quindicina. 
In cattività, la situazione del rinoceronte bianco settentrionale 
non si può certo definire «rosea»: gli ultimi due ospiti del San 
Diego wild animal park, ovvero un maschio di nome Angalifu 
e una femmina di nome Nola, sono morti rispettivamente nel 
dicembre del 2014 e nel novembre 2015. Gli ultimi tre esem-
plari sul pianeta di rinoceronte bianco del nord, un maschio di 
nome Sudan e due femmine, Najin e sua figlia Fatu, di pro-
prietà dello zoo di Dvůr Králové, in Repubblica ceca, dal 2009 
erano stati trasferiti a Ol Pejeta, una riserva privata in Kenya, 
nel tentativo di farli riprodurre in natura. Quando, nel marzo 
di quest’anno, è scomparso Sudan a causa dell'età avanzata e 
di una grave malattia che aveva contratto da tempo, lascian-
do in vita solo le due femmine, la sottospecie africana pareva 
spacciata.

Fortunatamente, a tentare la «missione impossibile» è in-
tervenuta una équipe scientifica internazionale guidata da Ce-
sare Galli, eminente veterinario e embriologo presso Avantea, 
laboratorio all’avanguardia nelle tecnologie di riproduzione 
assistita per animali di grossa taglia, con sede a Cremona. Me-
diante un dispositivo ecoguidato di quasi due metri brevettato 
recentemente, gli scienziati hanno potuto raccogliere in più 
occasioni e senza effetti collaterali gli ovociti dai rinoceron-
ti. Però, piuttosto che impiegare questa tecnica – che richiede 
un’anestesia non priva di rischi – sulle ultime due femmine di 
rinoceronte bianco del nord, l’équipe ha prelevato gli ovuli da 
dodici rinoceronti bianchi meridionali, sottospecie che se la 
passa decisamente meglio, considerato che ne sopravvivono 
circa ventimila esemplari. 

Spiega Galli: «Nel nostro laboratorio siamo stati in grado 
di sviluppare procedure per maturare gli ovociti, fecondarli 

mediante iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (Icsi) e 
coltivarli. Per la prima volta abbiamo avuto blastocisti di rino-
ceronte  – fase iniziale di un embrione – sviluppati "in vitro", 
analogamente a ciò che facciamo abitualmente per i bovini e 
i cavalli». Tuttavia, con due sole femmine rimaste e gli sper-
matozoi a disposizione provenienti da appena quattro maschi, 
la riproduzione assistita e la fecondazione in vitro non basta-
no a creare una prospera popolazione di rinoceronti bianchi 
settentrionali con la necessaria variabilità genetica». Questo 
è il motivo per cui si stanno integrando queste tecniche con 
la produzione di gameti mediante particolari cellule staminali. 
«Le cellule staminali pluripotenti hanno la capacità di autorin-
novarsi indefinitamente e di svilupparsi in qualsiasi cellula di 
un organismo vivente. Noi ad Avantea abbiamo generato con 
successo cellule staminali embrionali di rinoceronte bianco 
meridionale con tutte le caratteristiche delle cellule indifferen-
ziate e un’elevata capacità di differenziazione in diversi tipi 
cellulari».

Queste tecniche pioneristiche combinate insieme forniscono 
un modello replicabile per salvare altre specie seriamente a 
rischio di estinzione. Ricordiamoci però che «è meglio preve-
nire che curare»: bisognerà quindi unire le forze a livello inter-
nazionale per arginare e, si spera, sradicare presto il fenomeno 
del bracconaggio, creando parallelamente sempre più santuari 
dove gli animali possano vivere indisturbati.

Valerio Viale

Il rinoceronte bianco del nord è salvo grazie 
a un laboratorio dell'Italia settentrionale
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

I social, è vero, sono diventati un ottimo 
strumento di comunicazione; ma stanno 

anche diventando un luogo dove si tra-
smettono, attraverso post o commenti, non 
solo proprie gioie e dolori, ma anche rab-
bia e frustrazione. Sicuramente si discute, 
a volte anche animatamente; ma poi troppo 
spesso si passa anche alle offese. Quan-
do queste diventano reiterate e pesanti si 
arriva persino alle denunce. I tifosi, per 
esempio, sono abituati a dire di tutto con-
tro squadre e dirigenti che calcisticamente 
ritengono non soddisfacenti. Ma ora questi 
tifosi dovranno stare molto attenti perché 
è stata introdotta una novità che magari 
non gradiranno: il daspo digitale, nato per 
volere dell’Uefa con l’intento di fermare 
la violenza verbale che impera sui social 
network.

Ora i club potranno monitorare il com-
portamento dei propri tifosi sui social e in-
tervenire quando lo ritengono inappropria-
to od offensivo. L’Uefa ha creato, così, la 

figura del supporter liason officer, che ha il 
compito principale di sensibilizzare i tifosi 
verso i sani valori dello sport. Ogni società, 
dunque, potrà richiamare un proprio tifoso 
a un comportamento più consono nei casi 
più lievi o addirittura negargli il biglietto 
per le gare o sospendere l’abbonamento nei 
casi più gravi.

Arriva il Daspo digitale per i tifosi

Dopo il tour in Giappone della nazio-
nale maggiore di rugby e il buon ri-

sultato della nazionale under 20, il rugby 
italiano si prende un po’ di riposo; ma già 
dalla fine di luglio e nella metà di agosto 
iniziano pian piano i raduni per la prepa-
razione estiva. Le due società partecipanti 
alla lega celtica Pro14, per esempio, han-
no già iniziato la loro preparazione: il Be-
netton Treviso sulle Dolomiti nel Cadore, 
mentre le Zebre, franchigia della federa-
zione, hanno scelto Parma. Il mercato ha 
provocato degli addii e delle nuove entra-
te. Il Treviso ha preferito avere dei gioca-
tori esperti, sia italiani che dell’emisfero 
sud, mentre le Zebre hanno preferito atleti 
italiani che hanno già evidenziato nella 
scorsa stagione nel campionato di eccel-
lenza il loro valore.

Proprio il campionato Italiano cambia 

veste. Oltre all’inserimento di due società, 
Verona Rugby e Valsugana Rugby, vinci-
trici del campionato cadetto, si è dato un 
nuovo nome, Pro 12 Italia. Il campionato 
prenderà il via a metà settembre e termine-
rà a maggio. A differenza della scorsa sta-
gione ci saranno due retrocessioni e sem-
pre le prime quattro si contenderanno il 
titolo di campione d’Italia con un play off. 

Una curiosità, visto il notevole aumento 
di atlete femminili nel rugby, per la prima 
volta si disputeranno campionati giovanili 
under 18 e 16: saranno zonali e potranno 
finalmente far migliorare il livello tecnico 
di giovanissime atlete che nel futuro po-
tranno aumentare il valore della nazionale 
che già sta dando notevoli soddisfazioni 
sportive.

Lorenzo Colangeli

Agosto di preparazione per il rugby 
italiano in vista dei nuovi impegni

Il calcio femminile si 
ferma: anzi, non par-

te proprio se la gestione 
dei campionati non passa 
definitivamente alla Figc 
e non va quindi rivista la 
posizione per cui è tornata 
sotto la Lmd. Tutte le com-
ponenti mai come questa 
volta sono state compatte e 
unite. Sono anni che socie-
tà e calciatrici lo chiedeva-
no e finalmente il 3 mag-
gio scorso il commissario 
straordinario Roberto Fab-
bricini aveva deliberato il 
passaggio delle serie A e 
B femminili sotto l’egida 
della Figc togliendola alla 
lega nazionale dilettanti a 
cui restava la gestione dei 
campionati minori.

La reazione della Lnd 
con il presidente Cosimo 
Sibilia si è fatta subito 
sentire effettuando ricorso 
che, accolto dal giudice 
federale, ha condannato 

il calcio delle donne a un 
ritorno al passato e a con-
siderare le calciatrici eter-
ne dilettanti. Le società e 
le calciatrici però non ci 
stanno a tornare indietro 
e hanno risposto con un 
comunicato condiviso da 
tutte le componenti dove 
dichiarano che, restando 
così le cose, non inizieran-
no alcuna attività. Pubbli-
chiamo il comunicato uffi-
ciale congiunto.

«A seguito dei recenti 
avvenimenti che hanno 
riguardato il calcio fem-
minile, in data odierna si è 
svolto a Milano un incon-
tro congiunto tra società 
di serie A e B, calciatrici 
con l'Aic e allenatori-al-
lenatrici con l'Aiac. Dalla 
riunione è emersa la fer-
ma volontà di far crescere 
il calcio femminile. Per 
tale ragione le società, le 
calciatrici con l'Aic e le 

allenatrici e allenatori con 
l'Aiac ritengono opportu-
no continuare il percorso 
intrapreso dalla Figc.

In attesa che il collegio 
di garanzia del Coni si 
pronunci, auspicando una 
decisione che ripristini la 
competenza della Figc ad 
organizzare i campionati 
mazionali di calcio femmi-
nile e statuisca la legittimi-
tà della delibera della Figc 
del 3 maggio 2018, visto 
l'imminente inizio della 
stagione sportiva, è sta-
ta raggiunta la decisione 
congiunta ed unanime di 
non prendere parte ad al-
cuna attività ufficiale. Con 
l'auspicio che le compo-
nenti, che sempre si sono 
prodigate nell'affermare 
la rilevanza della cresci-
ta e sviluppo del nostro 
movimento, vogliano tro-
vare una rapida soluzione 
nell'interesse di tutti».

Il calcio femminile non ci sta: 
non si gioca fuori della Figc

Europei di Glasgow
CICLISMO

Marta Bastianelli è diventata cam-
pionessa europea vincendo la me-

daglia d'oro nella prova su strada femmi-
nile agli europei di ciclismo a Glasgow: 
un totale di 129,6 chilometri su un circu-
ito di 14,4 chilometri ripetuto nove volte. 
La ciclista di Lariano è stata campiones-
sa mondiale nel 2007 e per lei è il primo 
oro continentale, dopo avere ottenuto 
l'argento nel 2007 e due bronzi nel 2005 
e nel 2008.

Europei di Glasgow
NUOTO

Un europeo con il medagliere che par-
la italiano e che forse vede nascere 

una nuova stella del nuoto: la dicianno-
venne Simona Quadarella. La sua meda-
glia d’oro negli 800 stile libero è sensa-
zionale: abbattuto il primato italiano di 
Alessia Filippi, che durava dal 2009 ed 
era stato bloccato ai mondiali di Roma. 
Grazie al tempo di 8’16”35, Quadarella 
ha anche decretato la seconda prestazio-
ne mondiale di ogni tem-
po, dopo quella del 2016 
di 8’04”79 dell’americana 
Ledecky. Al secondo po-
sto sul podio per l’argento 
si è classificata la tedesca 
Koehler,mentre il bronzo 
se l'è aggiudicato la ma-
giara Kesely. Questo è il 
primo record per Simona 
che diventa la quarta nuo-
tatrice italiana ad avere 

conquistato la medaglia nella storia degli 
800 metri, dopo Novella Calligaris, Ales-
sia Filippi e Federica Pellegrini (bronzo 
a Budapest 2010).  Oltre all’oro con 
Quadarella, l’ Italia ha conquistato un 
bronzo con Elena Di Liddo, terza nei 100 
farfalla, per 4 centesimi davanti a Ilaria 
Bianchi.

Europei di Glasgow
CANOTTAGGIO

Anche nel canottaggio gli europei di 
Glasgow sono stati ricchi di me-

daglie azzurre. Sono arrivati due ori nel 
quattro pesi leggeri e nel quattro di cop-
pia, un bronzo nel due senza femminile 
e poi altre tre medaglie: argento nel sin-
golo pesi leggeri maschile con Martino 
Goretti e bronzo nel singolo pesi leggeri 
femminile con Clara Guerra; la coppia 
azzurra Stefano Oppo e Pietro Ruta vin-
ce il bronzo nel doppio peso leggeri ma-
schile. Sabato 18 agosto prenderà il via 
il campionato 2018-19 che quest’anno 
si arricchisce della presenza di diversi 
campioni, in primis del pluripallone d’o-
ro Cristiano Rolando. Terminerà il 26 
maggio.

Notizie flash Notizie flash
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ANDATA

Prima giornata (andata). Sabato 18 agosto: ore 
18, Chievo-Juventus; ore 20,30: Lazio-Napoli. 
Domenica 29 agosto: ore 18, Torino-Roma; ore 
20,30: Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Milan-
Genoa (rinviata al 31 ottobre), Parma-Udinese, 
Sampdoria-Fiorentina (rinviata), Sassuolo-Inter. 
Lunedì 20 agosto, ore 20,30: Atalanta-Frosinone.

Seconda giornata (andata). Sabato 25 agosto: 
ore 18, Juventus-Lazio; ore 20,30: Napoli-Milan. 
Domenica 26 agosto: ore 18, Spal-Parma; ore 
20,30: Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Chievo, 
Frosinone-Bologna, Genoa-Empoli,Inter-Tori-
no, Udinese-Sampdoria. Lunedì 27 agosto, ore 
20,30: Roma-Atalanta.

Terza giornata (andata). Venerdì 31 agosto, ore 
20,30: Milan-Roma. Sabato 1° settembre: ore 18, 
Bologna-Inter; ore 20,30: Parma-Juventus. Do-
menica 2 settembre: ore 18, Fiorentina-Udinese; 
ore 20,30: Atalanta-Cagliari, Chievo-Empoli, 
Lazio-Frosinone, Sampdoria-Napoli, Sassuolo-
Genoa, Torino-Spal.

Quarta giornata (andata). Domenica 16 settem-
bre: Cagliari-Milan, Empoli-Lazio, Frosinone-
Sampdoria, Genoa-Bologna, Inter-Parma, Juven-
tus-Sassuolo, Napoli-Fiorentina, Roma-Chievo, 
Spal-Atalanta, Udinese-Torino.

Quinta giornata (andata). Domenica 23 settem-
bre: Bologna-Roma, Chievo-Udinese, Fiorenti-
na-Spal, Frosinone.Juventus, Lazio-Genoa, Mi-
lan-Atalanta, Parma-Cagliari, Sampdoria-Inter, 
Sassuolo-Empoli, Torino-Napoli.

Sesta giornata (andata). Mercoledì 26 settem-
bre: Atalanta-Torino. Cagliari-Sampdoria, Empo-
li-Milan, Genoa-Chievo, Inter-Fiorentina, Juven-
tus-Bologna, Napoli-Parma, Roma-Frosinone, 
Spal-Sassuolo, Udinese-Lazio.

Settima giornata (andata). Domenica 30 set-
tembre: Bologna-Udinese. Chievo-Torino. Fio-
rentina-Atalanta. Frosinone-Genoa. Inter-Caglia-

ri. Juventus-Napoli. Parma-Empoli. Roma-Lazio. 
Sampdoria-Spal. Sassuolo-Milan.

Ottava giornata (andata). Domenica 7 ottobre: 
Atalanta-Sampdoria, Cagliari-Bologna, Empoli-
Roma, Genoa-Parma, Lazio-Fiorentina, Milan-
Chievo, Napoli-Sassuolo, Spal-Inter, Torino-Fro-
sinone, Udinese-Juventus.

Nona giornata (andata). Domenica 21 ottobre: 
Bologna-Torino, Chievo-Atalanta, Fiorentina-
Cagliari, Frosinone-Empoli, Inter-Milan, Juven-
tus-Genoa, Parma-Lazio, Roma-Spal, Sampdo-
ria-Sassuolo, Udinese-Napoli.

Decima giornata (andata). Domenica 28 otto-
bre: Atalanta-Parma, Cagliari-Chievo, Empoli-
Juventus, Genoa-Udinese, Lazio-Inter, Milan-
Sampdoria, Napoli-Roma, Sassuolo-Bologna, 
Spal-Frosinone, Torino-Fiorentina.

Undicesima giornata (andata). Domenica 4 
novembre: Bologna-Atalanta, Chievo-Sassuolo, 
Fiorentina-Roma, Inter-Genoa, Juventus-Caglia-
ri, Lazio-Spal, Napoli-Empoli, Parma-Frosinone, 
Sampdoria-Torino, Udinese-Milan.

Dodicesima giornata (andata). Domenica 11 
novembre: Atalanta-Inter,  Chievo-Bologna, 
Empoli-Udinese, Frosinone-Fiorentina, Genoa-
Napoli, Milan-Juventus, Roma-Sampdoria, Sas-
suolo-Lazio, Spal-Cagliari, Torino-Parma.

Tredicesima giornata (andata). Domenica 25 
novembre: Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, 
Empoli-Atalanta, Genoa-Sampdoria, Inter-Frosi-
none, Juventus-Spal, Lazio-Milan, Napoli-Chie-
vo, Parma-Sassuolo, Udinese-Roma.

Quattordicesima giornata (andata). Domenica 
2 dicembre: Atalanta-Napoli, Chievo-Lazio, Fio-
rentina-Juventus, Frosinone-Cagliari, Milan-Par-
ma, Roma-Inter, Sampdoria-Bologna, Sassuolo-
Udinese;, Spal-Empoli, Torino-Genoa.

Quindicesima giornata (andata). Domenica 
9 dicembre: Cagliari-Roma, Empoli-Bologna, 

Genoa-Spal, Juventus-Inter, Lazio-Sampdoria, 
Milan-Torino, Napoli-Frosinone, Parma-Chievo, 
Sassuolo-Fiorentina, Udinese-Atalanta.

Sedicesima giornata (andata). Domenica 16 
dicembre: Atalanta-Lazio, Bologna-Milan, Ca-
gliari-Napoli, Fiorentina-Empoli, Frosinone-Sas-
suolo, Inter-Udinese, Roma-Genoa, Sampdoria-
Parma, Spal-Chievo, Torino-Juventus.

Diciassettesima giornata (andata). Sabato 22 
dicembre: Chievo-Inter, Empoli-Sampdoria, 
Genoa-Atalanta, Juventus-Roma, Lazio-Cagliari, 
Milan-Fiorentina, Napoli-Spal, Parma-Bologna, 
Sassuolo-Torino, Udinese-Frosinone.

Diciottesima giornata (andata). Mercoledì 26 
dicembre: Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, 
Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma, Frosinone-
Milan, Inter-Napoli, Roma-Sassuolo, Sampdo-
ria-Chievo, Spal-Udinese, Torino-Empoli.

Diciannovesima giornata (andata). Sabato 29 
dicembre: Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, Ge-
noa-Fiorentina, Juventus-Sampdoria, Lazio-To-
rino, Milan-Spal, Napoli-Bologna, Parma-Roma, 
Sassuolo-Atalanta, Udinese-Cagliari.
 

RITORNO

Prima giornata (ritorno). Domenica 20 genna-
io: Frosinone-Atalanta, Spal-Bologna,Juventus-
Chievo, Cagliari-Empoli, Napoli-Lazio, Genoa-
Milan, Udinese-Parma, Fiorentina-Sampdoria, 
Inter-Sassuolo, Roma-Torino.

Seconda giornata (ritorno). Domenica 27 gen-
naio: Sassuolo-Cagliari, Chievo-Fiorentina, Bo-
logna-Frosinone, Empoli-Genoa, Torino-Inter, 
Lazio-Juventus, Milan-Napoli, Atalanta-Roma, 
Parma-Spal, Sampdoria-Udinese.

Terza giornata (ritorno). Domenica 3 febbraio: 
Cagliari-Atalanta, Inter-Bologna, Empoli-Chie-
vo, Udinese-Fiorentina, Frosinone-Lazio, Ro-
ma-Milan, Juventus-Parma, Napoli-Sampdoria, 
Genoa-Sassuolo Spal-Torino.

Quarta giornata (ritorno). Domenica 10 feb-
braio: Milan-Cagliari, Lazio-Empoli, Sampdoria-
Frosinone, Bologna-Genoa, Parma-Inter, Sassuo-
lo-Juventus, Fiorentina-Napoli, Chievo-Roma, 
Atalanta-Spal, Torino-Udinese.

Quinta giornata (ritorno). Domenica 17 feb-
braio: Roma-Bologna, Udinese-Chievo, Spal-
Fiorentina, Juventus-Frosinone, Genoa-Lazio, 
Atalanta-Milan, Cagliari-Parma, Inter-Sampdo-
ria, Empoli-Sassuolo, Napoli-Torino.

Sesta giornata (ritorno). Domenica 24 febbra-
io: Torino-Atalanta, Sampdoria-Cagliari, Milan-
Empoli, Chievo-Genoa, Fiorentina-Inter, Bolo-
gna-Juventus, Parma-Napoli, Frosinone-Roma, 
Sassuolo-Spal, Lazio-Udnese.

Settima giornata (ritorno). Domenica 3 mar-
zo: Udinese-Bologna, Torino-Chievo, Atalanta-
Fiorentina, Genoa-Frosinone, Cagliari-Inter, 
Napoli-Juventus, Empoli-Parma, Lazio-Roma, 
Spal-Sampdoria, Milan-Sassuolo.

Ottava giornata (ritorno). Domenica 10 marzo: 
Sampdoria-Atalanta, Bologna-Cagliari, Roma-
Empoli, Parma-Genoa, Fiorentina-Lazio, Chie-
vo-Milan, Sassuolo-Napoli, Inter-Spal, Frosino-
ne-Torino, Juventus-Udinese.

Nona giornata (ritorno). Domenica 17 marzo: 
Torino-Bologna, Atalanta-Chievo, Cagliari-Fio-
rentina, Empoli-Frosinone, Milan-Inter, Genoa-
Juventus, Lazio-Parma, Spal-Roma, Sassuolo-
Sampdoria, Napoli-Udinese.

Decima giornata (ritorno). Domenica 31 mar-
zo: Parma-Atalanta, Chievo-Cagliari, Juventus-
Empoli, Udinese-Genoa, Inter-Lazio, Sampdo-
ria-Milan, Roma-Napoli, Bologna-Sassuolo, 
Frosinone-Spal, Fiorentina-Torino.

Undicesima giornata (ritorno). Mercoledì 3 
aprile: Atalanta-Bologna, Sassuolo-Chievo, Ro-
ma-Fiorentina, Genoa-Inter, Cagliari-Juventus, 
Spal-Lazio, Empoli-Napoli, Frosinone-Parma, 
Torino-Sampdoria, Milan-Udinese.

Dodicesima giornata (ritorno). Domenica 7 
aprile: Inter-Atalanta, Bologna-Chievo, Udinese-
Empoli, Fiorentina-Frosinone, Napoli-Genoa, 
Juventus-Milan, Sampdoria-Roma, Lazio-Sas-
suolo, Cagliari-Spal, Parma-Torino.

Tredicesima giornata (ritorno). Domenica 14 
aprile: Fiorentina-Bologna, Torino-Cagliari, Ata-
lanta-Empoli, Sampdoria-Genoa, Frosinone-In-
ter, Spal-Juventus, Milan-Lazio, Chievo-Napoli, 
Sassuolo-Parma, Roma-Udinese.

Quattordicesima giornata (ritorno). Sabato 20 
aprile: Napoli-Atalanta, Lazio-Chievo, Juventus-
Fiorentina, Cagliari-Frosinone, Parma-Milan, 
Inter-Roma, Bologna-Sampdoria, Udinese-Sas-
suolo, Empoli-Spal, Genoa-Torino.

Quindicesima giornata (ritorno). Domeni-
ca 28 aprile: Roma-Cagliari, Bologna-Empoli, 
Spal-Genoa, Inter-Juventus, Sampdoria-Lazio, 
Torino-Milan, Frosinone-Napoli, Chievo-Parma, 
Fiorentina-Sassuolo, Atalanta-Udinese.

Sedicesima giornata (ritorno). Domenica 5 
maggio: Lazio-Atalanta, Milan-Bologna, Napoli-
Cagliari, Empoli-Fiorentina, Sassuolo-Frosinone, 
Udinese-Inter, Genoa-Roma, Parma-Sampdoria, 
Chievo-Spal, Juventus-Torino.

Diciassettesima giornata (ritorno). Domenica 
12 maggio: Inter-Chievo, Sampdoria-Empoli, 
Atalanta-Genoa, Roma-Juventus, Cagliari-Lazio, 
Fiorentina-Milan, Spal-Napoli, Bologna-Parma, 
Torino-Sassuolo, Frosinone-Udinese.

Diciottesima giornata (ritorno). Domenica 
19 maggio: Juventus-Atalanta, Lazio-Bologna, 
Genoa-Cagliari, Parma-Fiorentina, Milan-Fro-
sinone, Napoli-Inter, Sassuolo-Roma, Chievo-
Sampdoria, Udinese-Spal, Empoli-Torino.

Diciannovesima giornata (ritorno). Domenica 
26 maggio Frosinone-Chievo, Inter-Empoli, Fio-
rentina-Genoa, Sampdoria-Juventus, Torino-La-
zio, Spal-Milan, Bologna-Napoli, Roma-Parma, 
Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Udinese.

Calendario completo delle gare calcistiche di serie A

Il calendario è stato stilato secondo cri-
teri differenti rispetto al passato: per 

esempio, ci sono meno vincoli. Non c'è più 
l'obbligo di alternanza casa-trasferta fra 
club della stessa città, rispetto alla prima 
giornata del campionato scorso, mentre 
chi ha terminato la scorsa stagione in casa 
terminerà questa in trasferta. Quest'anno le 
finestre di gioco previste saranno otto (non 
più cinque) e nelle prime due giornate si 
giocheranno due anticipi al sabato (alle 18 
e alle 20,30), una partita domenica alle 18, 
altre sei alle 20,30 e un posticipo lunedì 
sera alle 20,30. Rispetto all'anno scorso, 
non ci sono vincoli per le squadre impe-
gnate nei preliminari di coppa.

Le squadre partecipanti alla Champions 

League (Inter, Juventus, Napoli e Roma) 
non incontreranno quelle partecipanti 
all'Europa League (Atalanta, Lazio e Mi-
lan) alla quinta, all'ottava, alla sedicesima 
e alla diciassettesima giornata (quelle che 
capitano fra un turno Europa League e un 
turno successivo di Champions League).

Prevista l'alternanza casa-trasferta per 
cinque coppie di società: Empoli e Fioren-
tina, le genovesi, le milanesi, le torinesi e 
le romane. Per tutte le squadre ci sarà al-
ternanza casa-trasferta nelle ultime quattro 
giornate.

Per la prima volta si giocheranno tre 
giornate di campionato durante le feste 
natalizie (sabato 22, mercoledì 26 e saba-
to 29 dicembre. A seguire ci sarà la sosta 

della serie A fino al 20 gennaio, mentre si 
giocherà la Coppa Italia tra venerdì 11 e 
domenica 13 gennaio.

I turni infrasettimanali in cui si gioche-
rà di mercoledì sono: 26 settembre, 26 di-
cembre e 3 aprile.

Il campionato si fermerà per gli impegni 
delle nazionali il 9 settembre, il 14 ottobre, 
il 18 novembre e il 24 marzo.

Da questa stagione i diritti per la trasmis-
sione in diretta delle partite se li sono spar-
titi Sky sport e Dazn. Gli anticipi riguarde-
ranno molto spesso le squadre impegnate 
in Champions League (Juventus, Napoli, 
Roma e Inter) con la eventualità di antici-
po al venerdì per le squadre impegnate il 
martedì. La lega valuterà di volta in volta.

Il calciomercato estivo chiuderà il 18 e 
non più il 31 agosto.

La supercoppa italiana tra Juventus e 
Milan si giocherà a gennaio 2019 in Arabia 
Saudita.

Le novità introdotte nel campionato a 
partire da questa stagione sportiva
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